MODULO ISCRIZIONE DOLOMITI TOUR 2012
21 Luglio 2012

numero partecipante:

Dati Anagrafici

Cognome _________________________ Nome

___________________________

Nato a _______________ il _________ residente a
prov _____________ cap _________
Tel ___________________

_________________

via _____________________________

e-mail _____________________________________

Dati Macchina

Macchina______________________

Categoria ________________________

Anno ___________ Targa_____________

Telaio _______________________

Iscrizione
Quota Iscrizione Socio: euro 30,00
Quota Iscrizione Non Socio: euro 35,00
Dichiaro di aver letto e sottoscritto il Regolamento Particolare dell’Evento presente in allegato al presente modulo.

Data ___________________

Firma

___________________________________

In allegato:informativa al trattamento dei dati personali
Da staccare e consegnare al richiedente per ricevuta.

In data

il sottoscritto

riceve dal Sig.

la quota pari a € (euro)

relativa all’iscrizione al DOLOMITI TOUR 2012.
Firma del Rappresentante
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Cognome _________________________ Nome

___________________________

REGOLAMENTO
ART. 1 – Il Vespa Club Porcia organizza una gita SOCIALE NON AGONISTICA denominata “DOLOMITI TOUR
2012” gita su strada aperta al pubblico.
ART. 2 - La gita e’ ad invito e l’Organizzazione e’ l’unico responsabile dell’accettazione dei conduttori,
proposti dai concorrenti. I Candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione e restituirla al Vespa
Club Porcia accompagnata dalla quota di iscrizione. Le iscrizioni saranno aperte e chiuse nei giorni e negli
orari indicati nel programma. In caso di non accettazione della domanda di iscrizione, la quota versata verra’
restituita. Per esigenze logistiche sara’ ammesso un numero massimo di equipaggi e vengono fissate le
seguenti precedenze nelle iscrizioni:
1° grado - Conduttori appartenenti al Vespa Club Porcia
2° grado - Altri conduttori presentati dal Vespa Club Porcia
In caso di esubero di iscrizioni rispetto al previsto, il Comitato Organizzatore procedera’ secondo l’ordine
d’arrivo delle iscrizioni.
ART. 3 – Alla gite sono ammessi Vespe, Lambrette e Moto d’epoca escluse le macchine da competizione.
Le macchine partecipanti alla gara dovranno avere il silenziatore di tipo originale di serie costruito dalla
fabbrica originale del veicolo.
ART. 4 – Data e percorso – La gita si svolgerà il giorno sabato 21 Luglio 2012 con qualsiasi tempo sul
seguente percorso: Porcia – Maniago – San Francesco Valdarzino – Sella Chiazutan – Arta Terme – Monte
Zoncolan – Comeglians – Sappada –Forcella Lavardet – Sauris – Passo Rest – Pala Barzana – Barcis –
Pordenone per un totale di Km 300 circa.
ART. 5 – Partecipazione – Potranno partecipare alla rievocazione i soli soci del Vespa Club Porcia e i soli
invitati dal Vespa Club Porcia alla manifestazione che abbiano superato il 21° anno di età. Concorrenti di eta’
inferiore ai 21 anni non sono accettati in gara. Per i partecipanti alla prova e’ fatto obbligo il casco e seguire il
codice della strada
ART. 6 – Caratteristica della gita – Il percorso della gita e’ prettamente montano fatto salvo alcuni tratti
pianeggianti. La gita sara’ effettuata alla media di Km/h 35 per tutti i partecipanti. Sul percorso vi saranno due
tappe a Maniago per la colazione, in Carnia per la Merenda, a Piano di Luzza per il pranzo e a Barcis per il
buffet finale.
ART. 7 – Rifornimenti – I rifornimenti sono liberi e a carico del concorrente. Sul percorso si potra’ rifornirsi ad
ogni localita’.
ART. 8 – Iscrizioni – Le iscrizioni con la quota individuale di euro 30,00 per i soci e euro 35,00 per i non soci
e daranno diritto alla partecipazione alla manifestazione, maglietta ricordo, colazione, merenda, pranzo e
buffet finale. Le iscrizioni dovranno pervenire al Vespa Club Porcia sugli appositi moduli.
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ART. 9 – Vestizione dei partecipanti – Ogni partecipante e’ obbligato ad indossare quanto segue:
-Casco di protezione
-Maglietta evento
ART. 10 – Partenza – La partenza avrà luogo presso lo Showroom Palazzetti in Via Montereale a Pordenone
alle ore 5,30 del 21 Luglio 2012.
ART: 11 – Responsabilita’ – Il Vespa Club Porcia declina ogni responsabilita’ per gli incidenti che potessero
verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. La manifestazione di cui al presente regolamento e’
una prova su strada aperta al traffico con itinerario prestabilito. I partecipanti sono tenuti quindi ad osservare
scrupolosamente le vigenti norme di circolazione stradale, in quanto gli organizzatori non possono in alcun
modo rispondere ne’ in alcun modo risponderanno, di qualunque incidente o trasgressione che lungo il
percorso avvenissero, sotto qualsiasi aspetto, in dipendenza della manifestazione. I concorrenti assumono
quindi ogni responsabilita’ di ordine derivante dalla loro condotta di “guida”.
ART. 12 – Modifiche ed aggiunte – Gli organizzatori si riservano di apportare al presente regolamento tutte le
modifiche che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento della gita. I concorrenti hanno l’obbligo
di conoscere l’itinerario. Ogni e qualsiasi deviazione al percorso regolamentare sia pure fatta in buona fede,
non solo non investe nessuna responabilita’ degli organizzatori.
ART. 13 – Conoscenza ed accettazione del Regolamento – Tutti i partecipanti per il fatto stesso di essere
iscritti, dichiarano implicitamente di accettare le norme e di sollevare da ogni responsabilita’ di qualsiasi
incidente per se’ o contro terzi, sia alle cose che alle persone, durante lo svolgimento della gita e verso gli
organizzatori della medesima.
ART. 14 – Diritti pubblicitari e di immagine – Il partecipante, con l’iscrizione consente espressamente
all’Organizzazione di disporre del diritto di utilizzazione del proprio nome e della propria immagine
individuale relativa alla Manifestazione, cosi’ come diritto sull’utilizzo delle immagini della gara stessa. Il
partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento della gita.
ART. 15 – Disposizioni generali – Per il fatto stesso dell’iscrizione alla gita, ciascun partecipante dichiara per
se’:
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento della gita, impegnandosi a rispettarle e
a farle rispettare;
- di sollevare gli Organizzatori, gli Enti Proprietari e Gestori delle strade percorse e tutti gli addetti
all’assistenza alla manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilita’ per inconvenienti o danni di
qualsiasi natura che loro derivassero e/o derivassero a terzi o a cose di terzi.
Il sottoscrittore dichiara di aver letto attentamente il presente Regolamento.
Firma

___________________________
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