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Modulo d’iscrizione  
“IRPINIA IN VESPA TOUR 2017 - Grottaminarda 2 Luglio” 

Vespa Club ______________________________________________ N° di tessera __________________ 

Moto Club  _______________________________________________ N° di tessera 
__________________ 

Il/La sottoscritto/a COGNOME 
__________________________NOME_______________________________ 
 
NATO/A a ____________________________(______) il ____ / ____/ _______residente presso il 
seguente  
 
INDIRIZZO_________________________________________ CITTÀ ________________________(_____) 
                                (via/piazza/corso/c.da - n. civico) 
 

C.A.P. ____________________TELEFONO __________________________________________________ 
                                                                                                        (casa e cellulare) 
 

E-MAIL 
________________________________________________________________________________ 
 

Intende iscriversi alla manifestazione “IRPINIA IN VESPA 2017” organizzata dal Vespa Club Leoni Rossi, 
che si terrà in data 02/07/2017, partecipandovi con il seguente mezzo, ed in qualità di: 
 

Vespa  Moto  Targa________________  PASSEGGERO Si  No  

  

Prende poi atto e consapevolezza del Regolamento F.M.I. e del Codice della Strada, impegnandosi ad 
esonerare gli organizzatori ed i loro collaboratori da ogni responsabilità civile e penale nel caso di incidenti 
e/o comportamenti non conformi alla legge e/o lesioni fisiche, danni materiali in cui potrebbe incorrere, prima 
durante e dopo la manifestazione. Solleva altresì gli organizzatori ed i loro collaboratori da qualsiasi 
responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui il minore o esso stesso siano 
responsabili congiuntamente o individualmente. Si impegna infine a versare la QUOTA DI ISCRIZIONE in 
FORMULA 35 (€ 35,00) oppure in FORMULA 25 (€ 25,00), con la seguente modalità: 

- Bonifico al seguente IBAN IT 80 D 03599 01899 050188537588 intestato ad Moto Vespa Club Leoni Rossi Asd 
con l’indicazione della causale “IRPINA IN VESPA TOUR 2017” 

 

La manifestazione Irpinia in Vespa tour 2017 avrà carattere esclusivamente turistico-culturale. Si svolgerà su strade pubbliche aperte al traffico, per cui 
tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola con il Codice della Strada. È tassativamente obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione e i 
conduttori dovranno attenersi esclusivamente al codice della strada. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara e sottoscrive 
all’atto dell’iscrizione, per se e per i propri passeggeri di conoscere e di accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di ritenere 
sollevati da ogni responsabilità diretta e indiretta il M. C. Vespa Club Leoni Rossi ASD, gli organizzatori e i loro collaboratori e di rinunciare ad attriti o 
tribunali per fatti derivanti da organizzazione e svolgimento della manifestazione, a tal proposito gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e 
penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti (conduttori e propri passeggeri) alla manifestazione o da questi causati, come danni 
recati a terzi, avvenuti, prima, durante e dopo la manifestazione. L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile e ne risponderà il 
sodalizio di appartenenza. La partecipazione al raduno è aperta a tutti i modelli di Vespa e Ape senza distinzione di categoria ed età. 
 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento 
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima 
riservatezza e non verranno divulgati. 
La copia firmata della presente deve essere consegnata al gazebo iscrizioni prima dell'inizio della manifestazione 
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Data _________________                                             Firma______________________________ 

Modulo d’iscrizione per minorenni  
“IRPINIA IN VESPA TOUR 2017 - Grottaminarda 2 Luglio 2017” 

Il/La sottoscritto/a COGNOME 
__________________________NOME_______________________________ 
 
NATO/A a ____________________________(______) il ____ / ____/ _______residente presso il 
seguente  
 
INDIRIZZO_________________________________________ CITTÀ ________________________(_____) 
                                (via/piazza/corso/c.da - n. civico) 
 

C.A.P. ____________________TELEFONO __________________________________________________ 
                                                                                                        (casa e cellulare) 
 

Tipo di documento __________________N°_____________rilasciato da______________ il __________ 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
a) Di essere il padre / la madre, esercente la potestà parentale sul minore: 

___ 

COGNOME ______________________NOME____________________NATO/A a ______________(_____)      
 
il ____ / ____/ _______residente presso il seguente INDIRIZZO_________________________________  
                                                                                                                        (via/piazza/corso/c.da - n. civico) 
CITTÀ ________________________(_____) C.A.P. ______________TELEFONO ____________________ 
                                                                                                                                                   (cellulare) 
E-MAIL 
________________________________________________________________________________ 

Vespa Club o Moto Club  ___________________________________ N° di tessera __________________ 
 

b) Di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, anche in nome e per conto dell’altro genitore, che il figlio/a 
partecipi al Raduno denominato “IRPINIA IN VESPA TOUR 2017” che si terrà il prossimo 2 Luglio con partenza da 
Grottaminarda (AV), con il seguente mezzo, ed in qualità di: 

 

Vespa  Moto  Targa________________  PASSEGGERO Si  No   

  

Prende poi atto e consapevolezza del Regolamento F.M.I. e del Codice della Strada, impegnandosi ad esonerare gli 
organizzatori ed i loro collaboratori da ogni responsabilità civile e penale nel caso di incidenti e/o comportamenti non 
conformi alla legge e/o lesioni fisiche, danni materiali in cui potrebbe incorrere, prima durante e dopo la manifestazione. 
Solleva altresì gli organizzatori ed i loro collaboratori da qualsiasi responsabilità 
verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui il minore o esso stesso siano 

SPAZIO RISERVATO AGLI ORGANIZZATORI PER SEGNALARE LE EVENTUALI E SEGUENTI VARIAZIONI AL MODULO DI ISCRIZIONE: 

Vespa  Moto  Targa______________  PASSEGGERO Si  No  
 

NOTE: ________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 

Data ________________                                                          Firma______________________________ 

http://www.leonirossi.it/�
http://www.irpiniainvespa.info/�
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responsabili congiuntamente o individualmente. Si impegna infine a versare la QUOTA DI ISCRIZIONE in FORMULA 35 
(€ 35,00) oppure in FORMULA 25 (€ 25,00), con la delle seguente modalità: 

- Bonifico al seguente IBAN IT 80 D 03599 01899 050188537588 intestato ad Moto Vespa Club Leoni Rossi Asd 
con l’indicazione della causale “ISCRIZIONE IRPINA IN VESPA TOUR 2017” 

 

La manifestazione Irpinia in Vespa tour 2017 avrà carattere esclusivamente turistico-culturale. Si svolgerà su strade pubbliche aperte al traffico, per cui 
tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola con il Codice della Strada. È tassativamente obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione e i 
conduttori dovranno attenersi esclusivamente al codice della strada. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara e sottoscrive 
all’atto dell’iscrizione, per se e per i propri passeggeri di conoscere e di accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di ritenere 
sollevati da ogni responsabilità diretta e indiretta il M. C. Vespa Club Leoni Rossi ASD, gli organizzatori e i loro collaboratori e di rinunciare ad attriti o 
tribunali per fatti derivanti da organizzazione e svolgimento della manifestazione, a tal proposito gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e 
penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti (conduttori e propri passeggeri) alla manifestazione o da questi causati, come danni 
recati a terzi, avvenuti, prima, durante e dopo la manifestazione. L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile e ne risponderà il 
sodalizio di appartenenza. La partecipazione al raduno è aperta a tutti i modelli di Vespa e Ape senza distinzione di categoria ed età. 
 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento 
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima 
riservatezza e non verranno divulgati.                                         La copia firmata della presente deve essere consegnata al gazebo iscrizioni prima dell'inizio della 
manifestazione 
 

 
 
 

Data _________________                                             Firma______________________________ 
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