
tessera n°

Pranzo Raduno

€ 15,00

VespaCena del 18/9

€   5,00

€ 20,00

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

Arezzo AFFILIATO

DOMENICA 1° 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 delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e saranno conservate in modo idoneo a garantire 
sicurezza e riservatezza.

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

€ 20,00
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