CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Torre Pellice

10 AGOSTO 2008
RADUNO MEZZI D’EPOCA
GIORNATA DEDICATA
ALLA RACCOLTA FONDI
PER ACQUISTO
AMBULANZA IN
SOSTITUZIONE DI
QUELLA DISTRUTTA
NELL’ALLUVIONE DEL
29 MAGGIO 2008
h. 10,00: TORRE PELLICE Iscrizione - € 20 omaggio di maglietta e prodotti
locali per tutti gli equipaggi
Caffè di benvenuto I mezzi verranno parcheggiati in esibizione statica
in piazza Gianavello
h.11,30: Aperitivo e gran sfilata
h. 12,30: Pranzo gratuito per autista e 15 euro per accompagnatore
Menu’ del pranzo
Antipasti - Frittatine, melanzane in salsa, insalata di riso.
Grigliata mista con contorno, formaggi locali.
Dolce, macedonia e caffè e bevande incluse
h. 15,00: Partenza per Villar Pellice - visita al museo di archeologia industriale “Crumière” Al
rientro: visita al Mulino di fraz. Santa Margherita
h. 17,00: Merenda e premiazioni. Saluti.
Chi volesse trascorrere il fine settimana tra le montagne è invitato a dare comunicazione entro il 04/08/2008
telefonare al n° 3481491371 e-mail: peter2008@tiscali.it

col patrocinio del Registro AUTOBIANCHI
Info: 011-9015204 www.autobianchi.org

SPEDIRE ENTRO IL 04/08/2008 AL FAX 011/9034987

RADUNO MEZZI D’EPOCA
TORRE PELLICE—10 AGOSTO 2008
CON IL PATROCINIO DEL REGISTRO AUTOBIANCHI IL
SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL RADUNO IN OGGETTO
CON IL SEGUENTE EQUIPAGGIO
PROPRIETARIO AUTO

COGNOME ____________
NOME _______________
VIA __________________
CAP E CITTA’ __________
PATENTE CAT. ________
SCADENZA ____________
CALL. ________________
PASSEGGERO
COGNOME ___________
NOME ________________
VIA ___________________
CAP E CITTA’ __________
VETTURA
MODELLO _____________
CILINDRATA __________
ANNO _________________
TARGA _______________
ASSICURAZIONE
COMPAGNIA _________________________________________
POLIZZA N. ____________
SCADENZA ___________
1) espressamente dò il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotografiche riguardanti la mia
persona, miei invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto
delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla manifestazione “con propria autovettura e
altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati
relativi all’iscrizione ed alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto
stesso della mia iscrizione dichiaro per me e i miei conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresì di rinunciare
per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della
manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla
manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade
percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni
responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante, miei conduttori, miei
passeggeri, miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei
conduttori, miei passeggeri o dipendenti
3) ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato
informato che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra
indicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai
sensi art. 23 D.lgs.196/03, presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione
dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.

Firma leggibile del proprietario
……………………………………………

Firma leggibile del passeggero
………………………………………………

