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ISCRIZIONE RADUNO NAZIONALE 

Viale Gramsci c/o Stadio “Città di Arezzo” - 52100 Arezzo (AR)
Domicilio: Via Vittorio Veneto 186/B c/o Sestini Roberto - 52100 Arezzo (AR)

Tel.338/2097373 - Fax 0575/0331196
www.vespaclubarezzo.it           arezzo@vespaclubditalia.it

Vespa Club Arezzo

comune di 
CASTIGLION FIBOCCHI

Arezzo

con il contrubuto
organizzativo

2
0
°

°
DOMENICA19 
SETTEMBRE °

AFFILIATO

DOMENICA19 SETTEMBRE

IT44Z0306971355100000001409
(inviando distinta di pagamento entro il 30/08/2021 a arezzo@vespaclubditalia.it

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.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 

Con l'iscrizione il partecipante dichiara di non aver avuto nelle ultime 2 settimane sintomi influenzali e di non manifestarli attualmente, di non avere un temperatura corporea superiore i 37,5 e oltre sintomi 
riconducibili all'infezione da COVID19, dichiara di non essere sottoposto a regime si isolamento domiciliare, dichiara di essere in possesso del grenn pass. Dichiara di essere stato informato di tutte le 
disposizioni in materia di prevenzione al contagio Covidl9 e di essere consapevole che in caso di violazione di una sola di esse potrebbe essere escluso dall'attività sociale, assumendosi la responsabilità 
delle conseguenze causate. Infine si impegna ad informare tempestivamente il Vespa Club Arezzo  qualora nei successivi 14 giorni si manifesti sintomi riconducibili al contagio. Il partecipante attesta che 
tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civile e penale di una falsa dichiarazione. Con l'iscrizione il partecipante dichiara di conoscere le norme convenute nel 
regolamento e solleva tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni responsabilità, per quanto possa accadere a se stessi, a terzi e a cose di terzi.

posti limitati  a 500 iscritti 
con preiscrizione obbligatoria. 
iscrizioni on line su vespaclubarezzo.it 
dal 3 luglio - ciusura iscrizioni 30 agosto

€ 20,00



Protezione dei dati personali (D.lgs 196/03) Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 
("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'Art.13 del D.lgs 
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le sole 
finalità inerenti all'iscrizione all'evento; 2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità informatiche; 3. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
accettazione della Sua richiesta iscrizione; 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 
di diffusione. Il titolare del trattamento è Vespa Club Arezzo A.S.D. nella persona del suo Presidente. In ogni 
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'Art.7 del D.lgs. 
196/2003

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 

 

COGNOME________________________________ NOME_______________________________ 

 

VIA_________________________________ CITTA’____________________________________ 

 C.A.P. _____________ PAESE______________ DATA DI NAS  CITA_____/_______/_________ 

 CELLULARE________________________ EMAIL_____________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 

         FIRMA______________________ 
AUTORIZZA 

 
         FIRMA_______________________ 

 

    ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 
 

 
DATA_________________________                                                FIRMA____________________________________________ 

in seguito definito "Partecipante" (per i minorenni è necessaria la firma di un genitore) 
In relazione all'evento " Vesparezzo 2019” del  giorno 01/05/2019, organizzato da Vespa Club Arezzo A.S.D
Viale Gramsci snc . Arezzo in seguito definita "Organizzazione"

La regolarità del proprio mezzo e relativa assicurazione e del proprio titolo di guida, e solleva l'Organizzazione 
da ogni responsabilità civile e penale inerente a infrazioni del codice stradale, danni a cose o persone causati o 
subiti dal sottoscritto per quanto possa accadere prima, durante e dopo l'evento. 

Espressamente l'organizzazione, ai fini della diffusione diretta o derivata da "Vesparezzo2019", nonché o per ogni 
comunicazione promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in 
movimento, che lo ritraggono nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo 
Il partecipante autorizza altresì l'Organizzazione a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di 
utilizzazione dell'immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti nel presente accordo La presente 
autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del proprio nome e/o pseudonimo deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di 
ciascun Paese e dei trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
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