Club
Auto e Moto
d’Epoca
Toscano
Y I T IQ ? E

Scheda di Adesione
CONDUCENTE :
Cognome
Indirizzo
C.A.P.
Tel.
e-mail
Club
Patente n°

Nome
Città
Fax.
n° tessera A.S.I.
Scadenza

AUTO :

Marca
Anno
Cilindrata (c.c.)
Assicurazione
Polizza n°

Provincia

Modello
Targa
Omologazione / Certificato di identità A.S.I.(se presente)

Scadenza :

NAVIGATORE
Cognome

Nome
PROGRAMMA DI SINTESI

Ore 9:00
Ore 9:30
Ore 10:30
Ore 11:30

Ritrovo al Piazzale del Poggio Imperiale 1 a Firenze per le verifiche.
Partenza per il Chianti giro turistico in direzione Strada in Chianti.
Svolgimento della Prova di Regolarità – Campionato CAMET - lungo il percorso
Arrivo all' Azienda Agricola Villa Calcinaia – Greve in Chianti; Degustazione per i Navigatori
Trofeo Chianti visita della cantina.
Ore 13:00
Arrivo presso la struttura Vitique, localita Greti – Gruppo Santa Margherita; degustazione per i
Navigatori – Trofeo Chiant e visita della cantinai; pranzo
Ore 14:30 premiazioni della prova di regolarita'
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 30 a persona, soci CAMET e per l’accompagnatore
€ 35 a persona, non soci CAMET.

–

Inviare la scheda di iscrizione e copia del bonifico via mail a info@camet.org entro il giorno 7 Ottobre 2018
DISPOSIZIONI GENERALI
1)
Il sottoscritto dichiara di essere in regola e in possesso dei documenti necessari a termine di Legge per la circolazione del mezzo, che
lo stesso è in regola con le prescrizioni di legge e coperto da valida assicurazione RC auto. Dichiara, inoltre, che il conducente è in possesso di
regolare e valida patente di guida.
2)
Il sottoscritto dà e prende atto che l’odierna manifestazione non costituisce gara o competizione sportiva. Restano ferme e valide tutte
le norme vigenti, anche in tema di circolazione nelle pubbliche strade e/o in aree private, nonché la piena applicazione della legge italiana,
anche in tema di responsabilità civile o penale, per ogni atto o fatto dovesse verificarsi nel corso dell’evento. Ciascun partecipante è tenuto al
rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e il mancato rispetto di esse, anche eventualmente accertato e sanzionato dalle
competenti Autorità, non potrà essere in alcun modo imputato al Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET) e/o a tutte le persone fisiche e
giuridiche addette all’organizzazione dell’evento.
3)
Il sottoscritto dà e prende atto che il Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET) e/o a tutte le persone fisiche e giuridiche addette
all’organizzazione dell’evento, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali furti, rapine, atti di vandalismo rivolti al veicolo
e/o ai bagagli ed a ogni altro oggetto ivi si trovi. Allo stesso modo non potrà essere invocata alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti
da incendio, esplosione di carburante o eventi naturali quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di
terreno, azione di fulmine, grandine.
4)
Più in generale, il sottoscritto dichiara quindi di ritenere sollevati da ogni responsabilità il Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET) e
tutte le persone fisiche e giuridiche addette all’organizzazione, per danni verso terzi causati dal sottoscritto partecipante, dai propri passeggeri e
dai conducenti del proprio veicolo.
5)
Ciascun partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli relativi al veicolo iscritto, per gli usi
previsti dalla Legge nell’ambito della manifestazione.
6)
Il sottoscritto dichiara, in base all’art. 13 del DLgs 196/2003 e successive modifiche, di esprimere il consenso al trattamento dei dati
personali e di quelli dell’autovettura impiegata per gli usi consentiti dalla legge nell’ambito della manifestazione.
A norma degli Art. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare le clausole di cui ai punti 1,
2 ,3 ,4, 5, 6
Firenze,
Firma leggibile per accettazione

Altre presenze all’ evento oltre all’equipaggio: Nr
Indicare i nominativi:

Coordinate per il versamento della quota: BANCA di CAMBIANO IBAN: IT29R 08425 02804 0000 3113 4455
Specificare nella causale : “Coppa del Chianti” e il vostro cellulare.

