
N° Cognome e nome n° tess. VCI iscr. LIGHT iscr. FULL cena 30/04/18 totale €

1 □ □ □
2 □ □ □
3 □ □ □
4 □ □ □
5 □ □ □
6 □ □ □
7 □ □ □
8 □ □ □
9 □ □ □

10 □ □ □
11 □ □ □
12 □ □ □
13 □ □ □
14 □ □ □

TOTALE GEN.Cognome nome responsabile club________________________________

Firma responsabile club________________________________________

N° AFF. VCI_______________________

PROVA DI RONCAJETTE DEL 30 aprile/1 maggio 2018

11° RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB RONCAJETTE

CAMPIONATO ITALIANO TURISTICO 2018 VESPA CLUB D'ITALIA

                                     NOME VESPA CLUB_________________________________________

Manifestazione riservata ai veicoli Piaggio Vespa, Ape, Cosa. 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.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano verificarsi a persone e cose durante la manifestazione. Inoltre, per il fatto stesso della sua iscrizione, il partecipante dichiara di ritenere gli organizzatori sollevati da 
ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno accorso a se stesso, a terzi e alle cose di terzi e per dichiarazioni mendaci o contenenti dati non corrispondenti al vero.
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

ISCRIZIONE LIGHT € 15,00

(PLACCA dell’evento + colazione del 1 maggio + ristoro del 1 
maggio)

ISCRIZIONE FULL € 25,00

(PLACCA dell’evento + colazione del 1 maggio + ristoro del 1 
maggio + pranzo del 1 maggio)

CENA DEL 30/04/2018 € 15,00

(prenotazione obbligatoria)

PLACCA GARANTITA AI PRIMI 350 ISCRITTI

PRANZO DEL 1 MAGGIO GARANTITO PER 350 PERSONE

Come da regolamento turistico V.C.I., l’iscrizione al raduno è 

consentita ai soli tesserati.

Per l’accredito al raduno è necessario presentarsi muniti della 

propria tessera.

Si consiglia la preiscrizione su VESPAPORTAL o inviando il 

modulo compilato e firmato a roncajette@vespaclubditalia.it 

allegando la ricevuta di pagamento.

Il pagamento delle quote va effettuato con bonifico bancario:

IBAN: IT74C0503462340000000000878

CAUSALE: iscrizione al raduno Vespa Club "nome Vespa 

Club"

L'organizzazione si riserva di variare il programma in caso di 

maltempo


