
Raduno Vespa 

  Roncajette 
 

AFFILIAZIONE VESPA CLUB D’ITALIA N° 685 

 
Roncajette (PD) il …………………………………………    Domanda di iscrizione n°: …………………………………. 
 
Iscrizione conducente €10,00 (la quota comprende colazione, aperitivo, buffet e gadget dell’evento) 
Iscrizione passeggero € 5,00 (la quota comprende colazione, aperitivo, buffet) 
 
 

PARTECIPANTE  Conducente �  Passeggero � 
 

COGNOME…………………………………………………………….. NOME……………………………………………………………….. 
 
DATA DI NASCITA…………………………   CLUB DI APPARTENENZA…………………………………………………………….. 
 
VIA…………………………………………………………………………………………………….  N°………………………. 
 
CAP……………………… CITTA’…………………………………………………………………………. PROV………………….. 
 
TELEFONO…………………………………………………………..  CELLULARE………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO E-MAIL…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 
 
INFORMAZIONI SUL VEICOLO 
 

MARCA…………………………………………………… MODELLO………………………………….. ANNO…………………. 
 
 
REGOLAMENTO 
 

Durante la sfilata, il partecipante è tenuto a rispettare il Codice della strada, compreso l’uso del casco; è vietato 
effettuare sorpassi e tenere comportamenti pericolosi (inversioni di marcia, soste non necessarie…) che possano arrecare 
danno agli utenti della strada o creare disordine e scompiglio al normale svolgimento della sfilata. 
I veicoli devono essere in regola con le norme del vigente Codice della strada nonché regolarmente targati ed assicurati. 
È necessario seguire scrupolosamente eventuali direttive fornite dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. 
Il conducente del veicolo sarà ritenuto, in ogni caso, responsabile del proprio mezzo e delle proprie azioni. 
Nell’inosservanza di quanto sopra, il partecipante potrà essere allontanato dalla manifestazione. 
Il conducente dichiara fin d’ora di essere in grado e di avere idonee autorizzazioni per condurre il mezzo con cui 
partecipa alla manifestazione. 
Si raccomanda la massima civiltà nella guida, poiché le strade da percorrere sono aperte al traffico. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi a persone e cose durante la 
manifestazione. Inoltre, per il fatto stesso della sua iscrizione, il partecipante dichiara di ritenere gli organizzatori sollevati 
da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno accorso a se stesso, a terzi e alle cose di terzi. 
Manifestazione a numero chiuso. 
 
 

FIRMA___________________ 
 
PRIVACY 
 

Le riprese e le immagini scattate durante la manifestazione sono effettuate in forma del tutto gratuita. Potranno essere 
pubblicate su: mostre, concorsi, pubblicità, internet; in un contesto che non pregiudichi la dignità personale ed il decoro, 
rispettando i sensi di legge del D.LGS. 196/2003 in materia di privacy. 
Le informazioni fornite dal partecipante sono protette dall’art. 13 D.LGS. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e saranno conservate in modo idoneo a garantire 
sicurezza e riservatezza 
 
 

FIRMA___________________ 


