
Raduno Multimarca
Nelle Terre dei Motori

MODENA e le sue colline

La meccanica che emoziona
                     
                                                  23 e 24 Giugno 2018                                       

                                                               PROGRAMMA

SABATO 23
 8.00 Ritrovo presso parcheggio Mac Donald’s di Desenzano; 
 per chi viene da Verona

ore 8.45 presso area servizio Pomegliano Ovest - Autostrada A22;
 Arrivo a Modena verso ore 10;
 Visita acetaia Leonardi con pranzo ;
 Nel primo pomeriggio visita collezione Panini;
 Ore 16.00 circa partenza per Sestola;
 Ore 17.45 circa arrivo in hotel con aperitivo di benvenuto e “presa possesso” delle camere;
 Cena e pernottamento.

DOMENICA 24
 Prima colazione;
 Ore 9.00 partenza per il museo Ferrari di Maranello;
 Pranzo presso “Agriturismo Il piccolo Mugnaio “ a Maranello;
 Ore 14.45 visita casa Enzo Ferrari.
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Regolamento  Manifestazione;

 Il numero di auto ammesse all’evento è di 25 

 L’organizzazione fornirà materiale adesivo idoneo al rapido riconoscimento delle vetture 
appartenenti alla manifestazione stessa. Il materiale utilizzato per tali adesivi sarà di alta 
qualità e rimovibilità. In nessun modo l’Organizzazione risponderà di eventuali danni 
causati dall’applicazione, utilizzo e rimozione dalle livree.; 

 Saranno accettate tutte le autovetture fino al 1990 ; 

 La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo;

 Si raccomanda di arrivare alla manifestazione con il pieno di benzina;

 E’ possibile chiedere la cancellazione dell’ iscrizione all’evento fino al 13/06/2018 

 Quota di partecipazione

 €      400,00  la coppia

 €       230,00  singolo

 Non si rimborsano le quote in caso di mancata partecipazione.

 Iscrizioni;

1. La quota di iscrizione deve essere versata  attraverso bonifico bancario sul c/c Banco
Posta IT 44U 07601 11700 001004829154 – Swift code BPPIITRRXXX intestato a 
Registro Italiano Giulia  entro il 09/06/2018;

Una volta effettuate le operazione soprariportate è necessario inoltrare la scheda di 
iscrizione a una delle seguenti mail;

info@carrozzeriavaltenesi.com- Cell. 348 7215955

          contatti@registrogiulia.info  - Cell 3280042841  Borghi Stefano
          presidente@registroitalianogiulia.info  - Cell. 338.8068065 Stefanel Paolo   
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SCHEDA ISCRIZIONE

Cognome __________________________________Nome_____________________________

Via___________________________________N._____Città____________________________

Provincia________________________________CAP_______________Tel._______________

Accompagnatore/i

Cognome ________________________________________Nome______________________

Cognome_________________________________________Nome______________________

Vettura

Modello Vettura_______________ Anno___________ Targa_______________

                                                   Un particolare ringraziamento a

                     Carrozzeria  Pavullese  di Razzoli Enzo a Riolunato Modena 

                     Carrozzeria Valtenesi di Corsetti Davide a Carzago di Calvagese  Tel 030/601453
                     Mobile 348/7216357
                      

                     

                                                            Dichiaro

1) di aver inteso lo scopo culturale e/o turistico e non agonistico della manifestazione;

2) di essere in possesso di patente di guida in corso di validità:

3) di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada; 

4) di essere  in condizioni psicofisiche idonee per l’attività ;

5) di essere a conoscenza dei rischi ,prevedibili ed imprevedibili ,connessi alla pratica dell’attività pur 
non potendosi considerare tale un attività potenzialmente pericolosa ;

6) dichiaro di aver letto ,valutato .conoscere il regolamento della manifestazione ,il contenuto del 
presente documento e di aver chiaramente compreso il suo contenuto in ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo ,accettarlo senza riserve per sé ,per i suoi conduttori e dipendenti nonché di 
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
Comprendo completamente che gli scopi di queste clausole sono stabilite per la Mia incolumità e 
sicurezza e che il mancato rispetto delle stesse può porre sia il sottoscritto che le terze persone al 
seguito in situazioni di pericolo.

7) Acconsento l’utilizzo di fotografie ,immagini filmate, registrazioni derivanti dalla Mia 
partecipazione alla tappa per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario senza limite di luogo ,di 
tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito ,rinunciando sin d’ora a qualunque futura 
richiesta .Come ai sensi del D.L. 196/2003; 
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Dichiaro inoltre che

1) nel corso dello svolgimento della manifestazione rispetterò le norme del codice della strada

2) mi assumo sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona ,per danni personali 
e/o procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non conforme alla norme ;

                                                          Sollevo 

“Per il fatto stesso della sottoscrizione della scheda di iscrizione, ciascun partecipante (conducente o
accompagnatore) solleva espressamente da ogni responsabilità civile e penale e da ogni richiesta di 
risarcimento gli ENTI proprietari delle strade percorse e il Comitato Organizzatore della 
Manifestazione, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e
all’utilizzo del materiale  fornito nell’ambito delle iniziative promosse dal Registro Italiano Giulia e
dal Cameb.

Data____________________________________Firma_________________________________
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