GIORNATA NAZIONALE VEICOLO D’EPOCA
16° HISTORIC DAY
Trieste 24-25 settembre 2022
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO ORGANIZZATO DAL CLUB AMICI DELLA TOPOLINO TRIESTE.
Veicolo (marca)
Club ASI di appartenenza

Modello

ANNO

TARGA

_________________________

Cognome e Nome

TESSERA A.S.I. Nr.

Luogo e Data di Nascita
Via

Città

Cell. Obbligatorio

PROV.

CAP

Email obbligatoria

Cognome e Nome ( accompagnatore )

Luogo e Data di Nascita

PROGRAMMA
Sabato 24 Settembre


Ore 15.00 Arrivo delle auto dei soci locali in Piazza della Borsa con allestimento dello Stand;



Ore 17.00 / 18.00 Arrivo di tutti gli ospiti dei vari Club del Triveneto, dell’Austria, della Slovenia e della Croazia presso
Piazza Unità d’Italia con formalizzazione delle iscrizioni . Successivo spostamento presso il Piazzale nel Castello di San
Giusto dove verranno parcheggiate tutte le vetture;



Ore 20.30 Cena di Gala presso il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, in uno dei luoghi più panoramici della
città, con intrattenimento musicale (in caso di maltempo la cena si terrà all’interno presso i locali della Bottega del
Vino);

Domenica 25 Settembre


Ore 9.00 Ritrovo presso il Piazzale nel Castello di San Giusto dove sono in esposizione le vetture per poi raggiungere
Piazza Dell’Unità dove verrà gustata una piccola colazione (caffè e brioches ) nello storico Caffè degli Specchi ;



Ore 10.00 Tutti a bordo degli autobus storici del Club In Bus alla volta del museo della Guerra per la Pace Diego de
Henriquez



Ore 11.00 Visita alla mostra sulla Raffineria Aquila allestita assieme ad una mostra statica dei modelli delle vetture che
hanno calcato le strade della “Trieste Opicina “ presso la Camera di Commercio di Trieste in Piazza della Borsa



Ore 12.00 Presso la Sala conferenze della Camera di Commercio di Trieste saluto delle Autorità e la premiazione di tutti
i Club partecipanti , a seguire il pranzo a buffet presso il piazzale del Castello di San Giusto;



Ore 16.00 Chiusura della manifestazione

METODO E COSTO ISCRIZIONE :


Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 5 Settembre 2022



Costo di iscrizione a persona € 120 da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al Club Amici della
Topolino presso Banca Ter di Trieste IBAN IT97X0863102200000001008047 con la causale “ISCRIZIONE HISTORIC DAY
TRIESTE + Nome e Cognome partecipante “ Si richiede copia della ricevuta di pagamento
La quota di iscrizione comprende : la cena di gala(24/09) , piccola colazione presso il Caffè degli Specchi(25/09) , il
pranzo a buffet(25/09) , l’ingresso alle mostre , gli spostamenti da e per gli Hotel (fuori dal centro urbano )



Prenotazione degli Hotel a CARICO DEGLI EQUIPAGGI : in allegato alla presente il file con il dettaglio degli Hotel con noi
convenzionati , si consiglia di prenotare entro il 31/07 per garantire la disponibilità ed i prezzi indicati . Si richiede
gentile riscontro sull’Hotel prenotato per poter organizzare gli spostamenti (servizio fornito SOLO per gli Hotel al di fuori
del centro urbano )
Consigliamo l’Hotel Sonia per chi usa il carrello appendice



Lo spostamento da e per le mostre verrà effettuato dai mezzi storici del InBusClub

Con la sottoscrizione dichiara:
1 – che il proprio veicolo è a norma secondo il C.d.S., in particolare per quanto riguarda copertura assicurativa e revisione, il partecipante è quindi informato sul
fatto che la manifestazione si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico o in caso di strade chiuse con autorizzazio ne degli Enti preposti;
2 – si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, il rispetto del C.d.S. (Art. 190), in particolare nelle parti del percorso
aperte alla viabilità ordinaria, rispettando le norme relative alla massima velocità di percorrenza;
3 – di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione e di ritenere sollevati
da ogni responsabilità gli organizzatori, gli Enti l’iniziativa e le aziende patrocinanti l’iniziativa;
4 – di declinare gli organizzatori dell’evento, nel caso di esposizione in luogo pubblico, da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni determinati
da terzi che potrebbero subire i loro veicoli, per eventuale furto degli stessi o dei beni trasportati durante l’evento in quanto non vige alcun obbligo di custodia
di questi a carico dell’organizzatore;
5 – di assumersi piena e completa responsabilità di qualsiasi rischio, infortunio o incedente che possa accadere alla propria per sona mentre sta viaggiando per
raggiungere o ritornare dall’evento, durante e nei luoghi di svolgimento dell’evento stesso. Inoltre la persona è responsabile di tutti i rischi derivati alla propria
partecipazione: cadute, contatti con i veicoli, condizioni climatiche, traffico e condizioni della strada;
6 – di possedere una personale copertura assicurativa e per i minori accompagnati e, nel caso di iscrizione di un minore, questo deve essere accompagnato dal
genitore/adulto che ne è responsabile;
7 – di concedere agli organizzatori il più ampio consenso all’uso in qualunque sede ed in qualunq ue modo (ivi compresa la rete internet), nei modi consentiti
dalle leggi, a tempo indeterminato, anche ai fini di lucro, di ogni immagine riguardante la sua persona e/o la suo veicolo ri presa con qualunque supporto nei
giorni della manifestazione, fornendo fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini;
□ Si
□ No
8 – di accettare che il Comitato Organizzatore escluda dalla manifestazione chiunque abbia assunto comportamenti contrari allo sp irito dell’evento e che la
mancata accettazione o osservanza delle clausole qui sopra comporta la decadenza ipso iure dell’adesione del partecipante e dei suoi eventuali navigatore e
passeggero, con diritto di esclusione dalla manifestazione, senza diritto di rimborso, nemmeno parziale;
9 – di esprimere il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy n .196 del 30/06/2003;
10 – si consente all’utilizzo dei dati personali l’Associazione, sensi dell’art. 13 D.Igs. N. 196/2003 e del GDPR 2016/679/UE - 25 maggio 2018, tutte le informazioni
sono destinate unicamente alle persone/enti in indirizzo, e le informazioni in essa contenute, incluso ogni allegato, sono di carattere confidenziale e possono
essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed ogni divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere
considerato illegale. Per non ricevere più comunicazioni via e-mail o è sufficiente inviare una mail a segreteria@club-topolino-trieste.com
specificando nell'oggetto "Eliminare da nostre liste di distribuzione”.
□ Si

□ No

11 – di avere letto e approvato il regolamento ed il programma dell’evento e dello Statuto e di accettarne ogni sua parte.

Inviare il modulo e la ricevuta di pagamento a: segreteria@club-topolino-trieste.com

Luogo e data

Firma leggibile per accettazione

