CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE di TORRE PELLICE
I Volontari del Soccorso
ORGANIZZANO

8-9 AGOSTO 2009

RADUNO MEZZI D’EPOCA
PROGRAMMA
h. 11,00

SABATO
Ritrovo presso la sede della C.R.I Torre Pellice
Pranzo offerto e Visita : percorsi storici Valdesi
Cena e Notte Agriturismo Martina di Cantalupa € 30/pers
* * * prenotare entro il 20 luglio:
Flavio cell. 348 1491371

Le ambulanze sono state acquistate con il contributo della
popolazione , dei Volontari della Croce Rossa di Torre Pellice, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, del
Rotary di Pinerolo, della Chiesa Valdese, dalle aziende locali, del Comune di Waldorf (D) , un aiuto è stato dato dagli
amatori di auto d’epoca

DOMENICA
h. 8,00
Iscrizioni € 20 in P.zza Gianavello
Omaggio a tutti gli equipaggi Colazione.
h. 11,30

Inaugurazione delle nuove ambulanze,
cerimonia in Piazza Mouston a Torre Pellice

h. 12,00

Aperitivo e gran pranzo
offerto all’ autista, accompagnatori € 15
Menù : salumi, antipasti piemontesi, insalata di riso,
grigliata mista, contorni, frutta, dolce, caffè, bevande incluse.

h. 15,30

Visita al Mulino Santa Margherita di Torre Pellice

h. 17,00

Merenda e Premiazione
Il ricavato della manifestazione verrà utilizzato per attrezzature sanitarie
informazioni tel. 3481491371 (Flavio) E-mail: peter2008@tiscali.it

col Patrocinio del Registro AUTOBIANCHI
info: 011-9015204 - registro@autobianchi.org - www.autobianchi.org
1969-2009: 40 anni A111 e A112

Spedire entro il 2 agosto 2009 al fax 011 9034987

RADUNO MEZZI D’EPOCA
8 - 9 agosto 2009
TORRE PELLICE (TO)
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al raduno nei giorni:
sabato 8 agosto □

domenica 9 agosto □

socio del Registro Autobianchi □

non socio □

PROPRIETARIO AUTO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………...
Via …………………………………………..…… Cap e Città ………………………………...
Patente cat. …….. n°……….....…………………. Scadenza ………………………………….
cell. ……………………………………………...
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
VETTURA
Modello …………………………………….......
Anno ……………………………………………..

Cilindrata ………………………………….
Targa ……………………………………….

ASSICURAZIONE
Compagnia …………………………………………………………………………………….....
Polizza n. ……………………………………….
Scadenza …………………………………
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 dei passeggeri
………………………………………………

