
Quota individuale di partecipazione: 35 euro

Per informazioni: www.astorclubroma.it

astorclubroma@gmail.com - Flavio: 348.8101237 

Evento riservato a moto e scooter immatricolati entro il 1999 *

Sulle colline di Tolfa

4°

QUARTA EDIZIONE – 22 GIUGNO 2019

(*) Gli organizzatori si riservano, a loro insindacabile giudizio, la facoltà di iscrivere 

modelli di particolare interesse storico immatricolati dopo tale data. 

PROGRAMMA

Ore 9:00 (puntuali please!)

Appuntamento al Bar della stazione di servizio ENI km 11,500 via Braccianese. Iscrizioni e caffè

Ore 9:30
Partenza per Trevignano Romano

Ore 10:15
Arrivo a Trevignano Romano – Visita al Centro Volo Rapaci (www.volorapaci.com)

Ore 11:30
Partenza per Tolfa – Prove di abilità lungo il percorso - Prove di guida nella piazza del Comune

Ore 13:30
Pranzo sfizioso, premiazione e arrivederci alla V Edizione

http://www.volorapaci.com/


Quota individuale di partecipazione: 35 euro

Per informazioni: www.astorclubroma.it
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Evento riservato a moto e scooter immatricolati entro il 1999
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QUARTA EDIZIONE – 22 GIUGNO 2019

DATI PARTECIPANTE 

Cognome/Nome _________________________ domicilio in Comune di ________________ 

Via/piazza _______________________________ CAP_________ Telefono _____________ 

Patente tipo _________ n°________________  rilasciata da ________________________ 

scadenza _________________ 

DATI MOTOVEICOLO 

Marca e modello ___________________ Targa ________________ Anno imm.ne ________ 

Compagnia assicuratrice ____________________________ Polizza N__________________ 

Scadenza assicurazione ___________________ Scadenza revisione ___________________

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla IV Edizione dell’evento «SLOWRIDE», organizzato da ASTOR CLUB

Roma. Con la sottoscrizione della presente scheda si impegna a rispettare le regole della manifestazione, solleva

l’organizzazione e la direzione dell’evento, oltre all’Astor Club e all’ASI, da qualsiasi responsabilità nei confronti di se

stesso/a, di eventuali accompagnatori e di ogni altra persona e/o cosa. Autorizza inoltre il trattamento dei dati

personali ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e la pubblicazione sul sito del Club delle foto dell’evento che

ritraggono se medesimo/a, le persone che lo accompagnano ed il veicolo con cui ha partecipato all’evento.

Data ………………………………….. Firma ……………………………………..

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE


