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27° Trofeo Citta’ di Verona  

10 MARZO 2019 – PROGRAMMA 

 

Ore 9:00 - Ritrovo dei partecipanti presso il Centro Commerciale  “Affi 1” in Via Pascoli (Affi-
Verona)   

Dalle ore 9:00 alle ore 9:30 – Accreditamento e colazione presso Bar Liberty , consegna dei road-
book e un libretto denominato “Licence Internationale de Conducteur” il quale servirà per i controlli 
timbro e per rispondere ad alcuni quesiti, da riconsegnare opportunamente compilato al termine 
della manifestazione. 

 

Ore 10,00 partenza del primo gruppo di equipaggi in direzione Torri Del Benaco 

Ore 10:15 - partenza del secondo gruppo di equipaggi in direzione Garda. 

Ore 10,30 partenza terzo gruppo di equipaggi in direzione Bardolino. 

Ogni gruppo avrà un suo percorso dedicato da effettuarsi con un tempo prestabilito, giunti all’arrivo 
gli equipaggi dovranno rispondere ad alcuni quesiti. 

 

Ore 12:00 – partenza del primo gruppo verso il ristorante 

Ore 12:15 – partenza del secondo gruppo verso il ristorante 

Ore 12:30 – partenza del terzo gruppo verso il ristorante 

La “Licence Internationale de Conducteur” (libretto) dovrà essere consegnato ai cronometristi una 
volta giunti al ristorante.  

Ore 13:00 inizio pranzo presso Ristorante “Le Palafitte “ Via S. Cristina – Bardolino (VR). 

Ore 15:00 –  premiazioni e chiusura della manifestazione 

 

A CAUSA DELL’ATTREVERSAMENTO DI ALCUNE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) SI RACCOMANDA LA 
PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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Regolamento Manifestazione; 

 Il numero di auto ammesse all’evento è di 40 vetture  

 Il percorso stradale sarà dettagliatamente descritto da un opuscolo cartaceo, definito Road 
Book, che verrà fornito dall’organizzazione dell’Evento momento dell’accreditamento; 

 Saranno ammesse alla manifestazione tutte le Alfa Romeo e tutte le auto immatricolate 
entro il 1998  

 La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo; 

 Si raccomanda di arrivare alla manifestazione con il pieno di carburante 

 Non si rimborsano le quote in caso di mancata partecipazione. 

 Iscrizioni; 

1. Quota di partecipazione a persona è di euro 45,00 (la quota comprende: colazione-
pranzo-ricordo manifestazione premi ai primi 3 classificati di ogni gruppo, un gentile 
omaggio alle donne partecipanti) 

2. Per inviarci la tua richiesta di partecipazione compila tutti i campi del modulo che 
trovi in fondo a questa pagina, accompagnato dall’acconto di € 30,00 a persona entro 
il 03 Marzo 2019 all’indirizzo mail super.alfaclub@gmail.com. Saldo finale per ogni 
iscritto da effettuarsi il giorno della manifestazione. 

La quota di iscrizione è da versare con bonifico bancario sul c/c Banco Posta         IT 44U 
07601 11700 001004829154 – Swift code BPPIITRRXXX intestato a Registro Italiano 
Giulia Piazza Zara 9 37135 Verona.  

Persone da contattare Cell. Paolo Stefanel 338/8068065 Andrea Stefanel 347/1121015 

3. Eventuali richieste di iscrizione pervenuteci oltre la data del 03 Marzo verranno 
prese in considerazione qualora ci fosse una disponibilità residua di posti.  

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Cognome __________________________________Nome_____________________________ 

Via___________________________________N._____Città____________________________ 

Provincia________________________________CAP_______________Tel._______________ 

Accompagnatore/i 

Cognome ________________________________________Nome______________________ 

Cognome_________________________________________Nome______________________ 

Vettura 

Modello Vettura    _____________________ Anno_________ Targa_____________________ 

 
A CAUSA DELL’ATTREVERSAMENTO DI ALCUNE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) SI RACCOMANDA LA 
PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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  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;  

                                                 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 regolamento generale dati 
2016/679,  e all’utilizzo del materiale  fornito nell’ambito delle iniziative promosse dal Registro 
Italiano Giulia e dal Cameb. 
 

 

Data____________________________________Firma_________________________________ 
  

 

 


