Veteran Car Club Como
22060 AROSIO (CO) – Via G. Casati n°3
Tel. - Fax 031/763395
e-mail: info@veterancarclubcomo.it
sito internet: www.veterancarclubcomo.it

Gita turistica a Lecco
Domenica 10 Giugno 2018
Riservata a moto d’interesse storico e collezionistico
costruite sino al 1996
PROGRAMMA INDICATIVO:
Ore 8.30 - 9.00

Ritrovo a Lecco presso bar “Al Chioschetto” – Lungolario 4 Novembre
con colazione e registrazione partecipanti

Ore 9.45

Partenza verso Villa Manzoni per la visita guidata

Ore 11.15

Percorso della famosa “corsa in salita” Ballabio – Piani Resinelli

Ore 12.00 - 12.30

Arrivo al bar-ristorante “Primo Re” per pranzo

Ore 16.00

Visita alle miniere e rientro libero

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!
P.S. Gli orari e il percorso potrebbero subire variazioni dovute a situazioni contingenti.

ISCRIZIONI LIBERE (max 40 moto)
IN CASO DI SOPRANNUMERO VERRA’ DATA PRECEDENZA AGLI ISCRITTI DEL VCC COMO

Domenica 10 Giugno 2018
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONDUTTORE : Cognome e Nome..........................................................................................................................
Via ......................................................

n° ....................

Città.............................................

CAP ...................

Tel ...................................................

E-mail ....................................................@......................................

Patente n° ........................................................

Scadenza .................................................................

Data di nascita .................................................

Club di appartenenza ...............................................

MOTO : Marca .................................................

Modello ....................................................................

Anno ...........................

Targa ..................................

Assicurazione .............................

Polizza n° ...............................

Scadenza ...................................

PASSEGGERO : Cognome e Nome.............................................................................................................

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 04 GIUGNO 2018
al seguente indirizzo :
VETERAN CAR CLUB COMO
Via Gianni Casati n°3 - 22060 AROSIO (Co) – Tel./Fax 031 763395
e-mail: info@veterancarclubcomo.it
Chiusura al raggiungimento di n. 40 motociclette
Quota di iscrizione € 30,00 a persona
La quota comprende: la colazione, il pranzo, la visita guidata a Villa Manzoni e alle miniere.
Si raccomanda la puntualità per la prenotazione del ristorante
Le schede dovranno pervenire al VETERAN CAR CLUB COMO debitamente compilate, in ogni loro parte,
accompagnate dalla quota di iscrizione. Le domande pervenute prive dei requisiti richiesti saranno considerate
nulle.
Il comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione senza
darne giustificazione alcuna.
DISPOSIZIONI GENERALI: Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri
passeggeri, di conoscere ed accettare le disposizioni del presente regolamento. Dichiara altresì di rinunciare a Tribunali per i
fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere
sollevato il Veteran Car Club Como, l’A.S.I., la FIVA nonchè tutti i Comuni, gli Enti e le Associazioni che collaborano e
patrocinano l’iniziativa, nonchè gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, e dei piazzali, come pure il Comitato
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità civili o penali, per danno occorso durante la
manifestazione, ad esso partecipante, ai suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danno prodotti o causati a terzi o a
cose di terzi da esso partecipante, navigatore, passeggero o dipendenti.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali” la informiamo che il trattamento dei dati da
lei forniti avverrà nel pieno rispetto della Legge e la sua Firma ci consentirà di inserirli nel nostro archivio al fine di poterle inviare
ulteriore materiale di informazione. Il suo consenso è libero e Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare, far modificare,
cancellare o semplicemente opporsi all’utilizzo di tali dati.

Data .............................................................

Firma .....................................................................

