
 

                                                              

 

Modulo Iscrizione Raduno 

Rally Motociclistico 

BRICCO E BACCO 
 

 

 

 

DATI CONDUTTORE : 
 

Cognome................................... Nome ...................................................... 

Residente in Via ....................................Città...................(Prov.)..................... 

CAP ....................... 

Nato a........................il................Tel. ...................................... 

e-mail: ..................................... 

 

DATI PASSEGGERO: 

 

Cognome ................................................Nome ...................................................... 

 

DATI MOTOCICLO :  

 

MARCA.......................MODELLO......................TARGA............................ 

 

 

 
 
 
 



 

Iscrizione entro il 15/04/2018: 

 
□ 1° opzione (Senza cena, senza pernottamento) 

 

□ Conduttore € 55,00 ( iscrizione – colazione –  stuzzicherie – pranzo*- gadget - soccorso 
stradale) 

□ Cena del sabato**   + 12 € 
_____________________________ 

□  Passeggero € 30,00 ( colazione – stuzzicherie – pranzo*) 
 

□ Cena del sabato**   + 12 € 
 

 

 
□ 2° opzione (Con cena e pernottamento) 

 
 

□ Conduttore € 90,00 (cena del sabato** – pernottamento- ricovero mezzo -iscrizione – 
colazione –  stuzzicherie – pranzo*- gadget - soccorso stradale)  

 
 

□ Passeggero € 65,00 (cena del sabato** – pernottamento  -  colazione – stuzzicherie – 
pranzo*) 

 

 
La  quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite Bonifico Bancario a: Passione Vespa - veicoli 

storici- Montelepre, codice IBAN: IT64t0200843440000104710068 BANCA 

UNICREDIT filiale di Misilmeri (PA). Successivamente inviare la ricevuta del bonifico a: 
passionevespamontelepre@gmail.com . A versamento registrato si riceverà la conferma 
dell’accettazione e dell’avvenuta iscrizione. 
________________________________________________________________________ 
Pranzo *   Menù 

Pane di casa, antipasti rustici con delizie di stagione : caponata, olive, ricotta , formaggi con 

marmellata, zucca in agrodolce, patate alla pizzaiola, sfincione, panelle, trippa, polpette, lumache.   

1°pasta fresca: maccheroni al ragù buongustaia, 2°: trinca di vitello alla griglia con insalata mista. 

Dolce: cascatella di  ricotta.  Bibite acqua minerale e vini del Baglio bianchi  ambrati e Rossi. 

Caffè  

Cena del Sabato ** 

Antipasto rustico , giro pizza, bibite Coca, acqua, birra  



 

Liberatoria di responsabilità: 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE 

 
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento 
delle attività proposte; 
di essere pienamente consapevole 
 
2.che la propria partecipazione alle attività è volontaria,come è strettamente volontaria e 
facoltativa ogni azione compiuta durante  
lo svolgimento delle attività; 
 
3.di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero 
derivare da suddette azioni,sia civilmente  
che penalmente; 
 
4.di, accettare con l’iscrizione,tutte le condizioni richieste dall’ organizzazione pena l’ 
esclusione. 
Autorizza la pubblicazione di foto ( con la propria immagine ) effettuate durante “ evento “ 
nei mezzi di comunicazione usati dall’ organizzazione. 
Autorizza in oltre che le stesse vengano diffuse a terzi dell’ organizzazione anche in 
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto 
lecito. Quali ad esempio, cd, dvd,  
audiovisivi, internet, ecc.  
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia. senza condizioni o 
riserve e a titolo completamente gratuito. 
Il/ la sottoscritto/a,preso atto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’ organizzazione dell’ 
evento motociclistico:  

 “Rally motociclistico Bricco e Bacco” al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano; 
tale trattamento, cautela da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’ evento 
motociclistico sopramenzionato. 
In conseguenza di quanto sopra, la/ il sottoscritta/o intende assolvere con la presente         
l’organizzazione, le associazioni e i suoi organi direttivi,dalle responsabilità che in ogni 
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività  
per qualsiasi danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle 
stesse.                                                 
 
5 L’organizzazione declina ogni responsabilità verso i partecipanti e per coloro che non 
fossero in regola con le vigenti leggi del Codice della strada  
 
6 Di rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, attenendosi alle decisioni assunte 
dal personale dell’organizzazione.  
Procedendo ad andatura moderata con i fari accesi, indossando sempre il casco omologato, 
così come l’eventuale passeggero che mi accompagna per il quale mi assumo  

tutte le responsabilità. 
 
 
Data___________                                         firma (leggibile )_________________________ 


