COMUNE
DI
VANZAGO
(PROVINCIA DI MILANO)

9° Raduno Auto Storiche Vanzago
Domenica 24 maggio 2015

Il Comune di Vanzago, in collaborazione con il Sig. Silvio Liberto, organizza per Domenica 24 Maggio
2015, il 9° Raduno Auto Storiche Vanzago per vetture immatricolate fino al 1995 .
La manifestazione sarà all’insegna del gioco e del divertimento e si svolgerà principalmente nelle strade
dei comuni di Vanzago e Mantegazza.
Durante la giornata sono previste :
 percorso guidato con road book di circa 30 km lungo le strade di Vanzago e paesi limitrofi
 SDT (Sensitive Driving Test) per verificare la regolarità della percorrenza delle strade imposte
 prova di regolarità presso la Piazza del Mercato (è consigliabile munirsi di cronometro)
 prova di abilità pensata allo scopo di mettere alla prova le capacità di ogni singolo pilota

Programma :
Ore 8.00 - 9.00

Ritrovo partecipanti e registrazione autovetture
presso Palazzo Calderara in via Garibaldi, 6 - Vanzago (MI)

Ore 9.30

Partenza primo equipaggio: percorso con road book

Ore 10.30

Inizio prova di regolarità ed abilità presso Piazza del Mercato - Vanzago

Ore 13.30
A seguire

Pranzo presso ristorante Speedy Via della Filanda 4 - Vanzago
Esposizione classifiche e premiazioni presso Palazzo Calderara.

La quota di partecipazione comprensiva del pranzo, da versare al momento della registrazione, è :
PILOTA
€. 30.00
Accompagnatore €. 20.00
Il raduno è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 30 iscrizioni che, per motivi
organizzativi, dovranno pervenire entro e non oltre il 16 maggio 2015.

Per iscrizioni è obbligatorio inviare i seguenti dati :a silvio964@gmail.com
- COGNOME NOME
- MODELLO e TIPO VETTURA
- EMAIL
- NR. TELEFONO
Silvio Liberto +39 3470874919

COMUNE
DI VANZAGO

9°RADUNO AUTOSTORICHE
VANZAGO 2015
Cognome: ………………………………………………………………
Nome: ……………………………………………………………………
Via: …………………………………………………… N. civico: ……
Città: …………………………………………………… CAP …………
Tel/Cell:…………………………………………………………………
e-mail :……………………………………………………………………
Chiedo di poter partecipare alla manifestazione con la vettura:

DATI VETTURA

Marca: ………………………………………………
Modello: ……………………………………………
Targa: …………………
Anno di costruzione: ………………

N° di gara

Cilindrata: ……………… Potenza (CV): ……………………
Dichiaro di accettare il regolamento della manifestazione ed in particolare dichiaro di ritenere gli organizzatori, gli sponsors, gli enti proprietari e gestori delle strade percorse,
tutte le persone fisiche e giuridiche comunque addette alla manifestazione sollevati da ogni responsabilità per danni od inconvenienti occorsi durante la manifestazione stessa al
sottoscritto, ai suoi passeggeri, a cose sue come pure per danni od inconvenienti prodotti o causati a terzi o a cose di terzi.
Dichiaro che l'auto è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Codice della Strada, tali da circolare su strade aperte al traffico, e che il conducente è fornito di regolare patente di guida.
Dichiaro inoltre in particolare di essere stato informato che la manifestazione ha carattere prettamente Turistico-amatoriale e che durante lo svolgimento della stessa dovrò attenermi
scrupolosamente alla segnaletica stradale ed alle Indicazioni dei tutori dell'ordine. Dichiaro infine che durante la gara di regolarità rispetterò il regolamento consegnatomi e le
indicazioni dei direttori di gara, ritenendomi sin d’ora responsabile per ogni danno causato dalla mia autovettura agli spettatori, all’arredo urbano o al fondo in asfalto
della pista del campo di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato dall’Ente organizzatore della manifestazione di cui sopra,
a cui ho chiesto di partecipare, che i miei trattati da codesto Ente solamente per l’organizzazione della suddetta manifestazione, ed Autorizzo il suddetto Ente, ad inviarmi
comunicazioni e note informative relative a future manifestazioni dello stesso genere, che l’Ente stesso vorrà organizzare

Vanzago, 24 maggio 2015

Firma: …………………………………………………………………………………………

