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Scheda di partecipazione 
 

alla 
 

“GITA D’AUTUNNO IN TRENTINO” 

17° incontro di auto storiche 

domenica 7 ottobre 2018 
 

da restituire entro il giorno mercoledi 3 ottobre 2018 all’indirizzo mail: 
zendri.ettore@alice.it, oppure a mano il giorno della manifestazione 

 
nome  _____________________________ cognome _________________________________ 
 
via ______________________________ c.a.p. e città _______________________________ 
 
nr. tel. ____________________________  nr. cell.  _____________________________ 
 
nr. fax _____________________________ e-mail  _____________________________ 
 
nr. persone (a pranzo) ___________ socio RFI (barrare) SI – NO tessera RFI n. ___________ 
 
modello veicolo _________________________________ anno _______ targa ____________ 
 
restaurata: SI – NO omologata RFI: SI – NO    omologata ASI: SI – NO 
 
agenzia di assicurazione __________________________ data scadenza polizza ___________ 
 
Con la restituzione della presente scheda debitamente compilata, il partecipante all’incontro di auto storiche prende 
atto ed accetta quanto di seguito indicato. 
La manifestazione ha carattere puramente culturale e turistico e si svolgerà su strade e/o spazi regolarmente aperti 
al pubblico. 
Le vetture saranno sotto la responsabilità dei relativi proprietari e/o conduttori e dovranno essere assicurate per la 
responsabilità civile verso terzi (RCA), nonché in regola con la revisione periodica. 
Con l’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, 
mandanti o incaricati di conoscere ed accettare il regolamento e il programma della manifestazione e dichiara 
altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo 
svolgimento della stessa. 
Dichiara inoltre di tenere sollevati il MART, gli Enti organizzatori e/o patrocinanti la manifestazione, nonché gli Enti 
proprietari e/o gestori delle strade e piazze interessate alla manifestazione e tutti gli spazi utilizzati, come pure gli 
organizzatori, il Registro Fiat Italiano e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità o danno 
occorso durante la manifestazione ad essa partecipante, ai suoi conduttori, ai suoi passeggeri, ai suoi dipendenti, 
alle sue cose oppure prodotti e causati a terzi, o a cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi 
passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, ecc. 
Con l’adesione alla manifestazione i partecipanti cedono i diritti di immagine all’Organizzazione, alla quale è 
concesso il copyright per la loro divulgazione a mezzo stampa, televisione ed ogni altro organo di pubblica 
diffusione. 
Gli Organizzatori si riservano di effettuare modifiche per migliorare il programma o per cause di forza maggiore. 

 
Data ______________  Firma del proprietario/conducente 

 
 __________________________ 


