
 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

                                                                                                                                           
 REGOLAMENTO “SULLE TRACCE DEL MEDIOEVO" 9 settembre 2012 
Sono   ammesse   vetture   in   regola  col  C.D.S., tuttavia potranno essere ammesse anche vetture costruite oltre tale data se di particolare 
interesse storico sportivo.  
Facciamo cortesemente presente  che le iscrizioni rimarranno aperte sino al 2 Settembre 2012 o al raggiungimento di 40 auto non  potendo 
iscrivere un numero superiore,   il  Comitato Organizzatore si riserva tuttavia    di respingere,   senza    darne giustificazione alcuna,   di tale 
decisione sarà data tempestiva  comunicazione . 
 
I partecipanti devono essere in possesso di regolare patente di guida e assicurazione RC auto.    
        
DISPOSIZIONI GENERALI- Ciascun iscritto partecipa a suo rischio e pericolo:  
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni 
del presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a tribunali per i fatti derivanti dalla organizzazione, poiché la medesima ha agito solo 
come organo di segreteria. 
 Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati da ogni responsabilità il  Kursaal Car Club non che tutti gli Enti e Associazioni che 
collaborano o partecipano o Patrocinano 1 'iniziativa, non che gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato 
Organizzatore  e tutte le persone addette all' organizzazione ed tutte le iniziative annesse ad esso, per danni causati durante la manifestazione 
da lui , suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati da terzi o cose di terzi da esso partecipante, passeggeri o 
dipendenti. Inoltre i suggerimenti relativi al percorso, che saranno forniti nel road-book, devono essere considerati puramente indicativi, non 
esiste nessun limite di tempo  per la percorrenza 

 

NUMERO DELLE PERSONE…………ANNO DI COSTRUZIONE………..………………………. 
 
MARCA E MODELLO………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEFONO………………………………….....CELLULARE………………..……………………………... 
 
FAX………………………………………………..E MAIL……………………………………………………… 
 
Costo iscrizione al RADUNO  ad equipaggio Euro 52 
Costo iscrizione al RADUNO per singola persona Euro 28 
 
 Domenica  dalle 08.30 alle 09,30 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

KURSAAL CAR CLUB  Casella Postale N°. 130 presso Uff. Postale di 51011 Borgo a Buggiano (PT)        

  Tel+39-3483709429-fax 0572 902777 

0572-429288 dopo le h 20,00  – e.mail  jhcesare@interfree.it 
 

L’ISCRIZIONE SARA’ VALIDA SOLO QUANDO RICEVEREMO QUESTA SCHEDA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI    
 per favore scrivere in  stampatello 

  
    Firma ---------------------------------------                                                                              
 
Informativa (ex art. / del DL 196/2003) 
I dati personali dei partecipanti, sono forniti dall’ organizzazione con la finalità esclusiva della partecipazione a questo Raduno; tali dati 
saranno utilizzati per le operazioni previste nella manifestazione e per comunicare per via postale o telematica, le date di altre ns. iniziative 
future.  


