FESTEGGIAMENTI 50° ANNIVERSARIO ASI

L’ASI a Bardolino 50 ANNI DOPO
1966 - 2016
Bardolino, 14 Settembre 2016
All’Evento potranno partecipare Auto e Moto.
AUTO
CONDUTTORE

MOTO

Cognome:

Mail:*

Nome:
Nato a:

Residente a:

il:
CAP:

Prov:

Indirizzo:

n:

Telefono:

Cell:

Club ASI:

T. ASI n:

Patente n:

Scad:

ACCOMPAGNATORE Cognome:

n:

Nome:

VEICOLO Saranno ammessi veicoli iscritti all’ASI dando priorità a quelli omologati.
Marca:
Anno:
Comp. Ass:


Modello:
Omologazione ASI: SI

NO

N. Omologazione:

Targa:

Polizza n:

Scad:

In assenza di una mail di riferimento le domande di iscrizione non potranno essere accettate.

Programma
ore 09.30/10.30
ore 11.00
ore 12.00

ore 13.00
ore 15.00
ore 16.30

Arrivo dei Partecipanti a Bardolino (VR) ed esposizione dei veicoli sul Lungolago.
Saluto delle Autorità presenti e scopertura Targa Commemorativa a ricordo del
Cinquantesimo Anniversario di Fondazione dell’Ente.
Aperitivo storico c/o Loggia Rambaldi (Piazza Principe Amedeo 7 – Bardolino)
“L’ASI a Bardolino nel 1966: l’inizio della nostra storia” racconti, interviste ed immagini
inedite del giorno in cui fu fondata l’ASI. Consegna riconoscimenti da parte di Club Federati.
Pranzo col “Menù del 50°” c/o Loggia Rambaldi; sarà servito lo stesso menù dispensato
durante lo storico incontro.
Passerella dei veicoli partecipanti con consegna gadget e premi a estrazione.
Saluti finali e commiato.

Modalità e Termini di Iscrizione.
Le richieste dovranno essere inviate all’A.S.I. via mail all’indirizzo: giulio@asifed.it entro il 26/8/2016. Saranno sottoposte a verifica per
accettazione da parte del Comitato Organizzatore in base alla data di arrivo e alla rilevanza storica dei veicoli fino a copertura dei 150 mezzi
iscrivibili. Saranno ammessi veicoli iscritti all’ASI dando priorità ai veicoli omologati. Le conferme dell’avvenuta iscrizione saranno inviate ai
conduttori via mail entro e non oltre il 2/9/2016. Il programma e il regolamento è scaricabile dal nostro sito www.asifed.it e potrà subire
modifiche per sopravvenute necessità. Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni/regolamento della manifestazione e di
accettarle per sé e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli Organizzatori nel corso
della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli Organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso dell’
Evento. In osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell’ASI Automotoclub Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da uno stretto collaboratore a ciò delegato.

Data:

IL MODULO È COMPILABILE IN MODALITÀ INFORMATICA.
Firma:

