
 

13° CimentoINVERNALE 

1°Trofeo DELLA TORRE 

Città di GUIDIZZOLO 

24 NOVEMBRE 2019 

“2°Memorial Franco Federici” 

 

- Prima Tappa – Campionato d’inverno- 
MODULO di ADESIONE 

(se minore allegare “manleva minorenni”) 
 
NOME________________________COGNOME ______________________________ 

NATO IL________________________________________VESPA 

CLUB______________________________ 

E-mail _____________________________Telefono________________________________ 

MOD. VESPA____________________________________N° TESSERA MOTOASI B o 

C1-_______________________ 

 Euro 

QUOTA ADESIONE PILOTA - € 35,00 € 35,00 

PILOTA (pranzo della domenica) al prezzo di € 20,00  

 N°Ospiti Euro 

OSPITI / ACCOMPAGNATORI (indicare il numero) presenti al pranzo 
di domenica al prezzo di € 20,00 ciascuno 

  

(la somma deve corrispondere al bonifico allegato in copia) TOTALE  
 
Con l’atto di adesione alla manifestazione denominata 13° CIMENTO INVERNALE – 1°Trofeo della Torre organizzata dal Vespa Club 
Mantova in Guidizzolo (MN) il 24/11/2019, il Partecipante dichiara: 

 Di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento, impegnandosi a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni e le 
disposizioni che potrebbero essere impartite dal Direttore della Manifestazione e/o dai suoi delegati (Soci,collaboratori ed 
incaricati del VC Mantova che svolgono mansioni di assistenza/supporto alla Manifestazione),accettando ogni 
indicazione/decisione che da loro dovesse pervenire. 

 Di essere a conoscenza che una volta aver provveduto al versamento della quota di adesione non ne potrà chiedere il rimborso in 
nessun caso e per nessun motivo 

 Che il proprio mezzo è idoneo a partecipare alla manifestazione, in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme del 
Codice della Strada, con la obbligatoria Revisione Ministeriale e in ottimo stato d’uso. 

 di partecipare alla manifestazione a proprio rischio e pericolo, assumendosi tutte le responsabilità amministrative, civile penali in 
cui dovesse incorrere e/o che dovessero derivare da qualsivoglia evento doloso, colposo e/o accidentale,anche a danni a cose 
e/o persone prima, durante e dopo la manifestazione, rispondendo personalmente di quanto causato, obbligandosi 
personalmente all’eventuale relativo risarcimento dei danni nei confronti dei terzi aventi diritto, di ciò manlevando integralmente 
l’organizzazione ed il club, nonchè contestualmente rinunziando a qualsivoglia richiesta di risarcimento e/o rivalsa nei confronti 
dell’organizzazione e del club medesimo per tutto quanto eventualmente subito. 

 
Dichiara altresì di sollevare, come solleva, il Vespa Club Mantova organizzatore della Manifestazione nonché tutti i suoiincaricati e 
collaboratori, ASI e tutti senza eccezione i Commissari e gli Ufficiali di Gara ed il Personale addetto, da ogni equalsiasi responsabilità 
per danni e/o inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cosa di terzi, pereffetto della sua partecipazione alla 
manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed a ogni ricorso ad autoritànon considerate dalle vigenti norme ASI. Inoltre 
dichiara che il mezzo utilizzato è in regola con le vigenti prescrizionipreviste dal Codice della Strada. 

Letto e sottoscritto  

Luogo e Data ___/___/2019    Firma del partecipante 

_______________________ 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 
 

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di 

partecipazione allamanifestazione del 24/11/19 

Il relativo trattamento avverrà ad opera del Vespa Club Mantova in qualità di responsabile del 

trattamento dei dati. 

In ogni momento potrà aver recesso ai dati, per chiederne la modifica e/o la cancellazione 

oppure opporsial suo utilizzo scrivendo a: Vespa Club Mantova - Via Allende, 31 - 46100 

Mantova (MN). 
Firma del partecipante 

           _______________________ 

 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere spedito tramite mail a questo 

indirizzo iscrizioni@vespaclubmantova.it e allegare anche la ricevuta del pagamento con 

Bonifico sul CC IT96D0312711500000000001355 intestato a Vespa Club Mantova ASD con la 
seguente Causale: Nome Cognome - Cimento Invernale - solo gara (35,00€) oppure gara e 
pranzo (55,00€). 

 

 


