In occasione della passaggio della Mille Miglia, grazie alla collaborazione tra
il Comune di Montevarchi, il Club Valdarno Auto e Moto d’Epoca ed il
Valdarno Red Passion, è stato organizzato l’evento motoristisco

Aspettando la MilleMiglia a Montevarchi
per valorizzare il territorio e la sua passione per i veicoli sportivi e d’epoca

Domenica 13 Giugno 2021
Montevarchi

Veicoli Ammessi:

tutti i Veicoli d’Epoca costruiti fino al 2000 e tutti i veicoli a marchio
Ferrari e Ducati indipendentemente dall’anno di costruzione.

PROGRAMMA:
ore 9,00

Ritrovo a Montevarchi - Piazza Varchi, P.zza Vittorio Veneto, Via P.Bracciolini
consegna Gadget e buoni pranzo – iscrizioni

ore 11,00

Partenza dei partecipanti per un Tour di alcune delle frazioni del territorio:
Percorso: Montevarchi, Levane, Poggio Bagnoli, Badia Agnano, Bucine, Mercatale,
Pestello, Montevarchi.

ore 13,00

Rientro a Montevarchi e Parcheggio veicoli nel centro storico,
Pranzo diffuso presso le strutture ricettive del centro cittadino.

Ore 16,00

Termine della manifestazione

Quote Partecipazione:
Iscrizione, partecipazione, gadget e pranzo Driver: € 25,00 (di cui 15€ come acconto)
- Pranzo Accompagnatore: € 25,00 ( di cui 15€ come acconto)
- Iscrizione a solo raduno+ gadget senza pranzo: € 15 pagamento il giorno 13.6.21.
Nota:
in considerazione della capienza massima delle strutture ricettive e delle prescrizioni antipandemia
Covid19, la partecipazione all’evento è a numero chiuso; è OBBLIGATORIA la preiscrizione che
può essere fatta inviando modulo allegato entro il 10.6.21 via mail a info@camev.it oppure di
persona il giorno 5.6.21 in occasione dell’aperitivo

con la collaborazione di:

SCHEDA DI ADESIONE/ISCRIZIONE
al Raduno “Aspettando la MILLEMIGLIA a Montevarchi” del 13 Giugno 2021
Conduttore

Accompagnatore

Cognome
Nome
Data Nascita
Luogo Nascita
Città di Residenza
Cap
Provincia
Via/Piazza
N. Cellulare
N. per Emergenze
Mail
Club Iscritto
Auto e Moto d'Epoca con data immatricolazione entro il 31.12.2000
Auto e Moto Moderne SOLO e SOLTANTO a marchio Ferrari e Ducati

Veicoli Ammessi
Veicolo iscritto
Marca e Modello
Cilindrata
Targa
Anno immatricolazione
Compagnia Assicurazione
Polizza n. e scadenza
ATTIVITA'

Numero partecipanti _______________
Iscrizione e Pranzo

SI (barrare) n________

NO (barrare)

Modalità di partecipazione - pagamenti:
anticipo di 15,00€ per persona alla iscrizione da efettuare su conto corrente postale n. IT86W0760114100000058962713
Totale da pagare € _____________

Anticipo pagato € _____________ (*)

Solo partecipazione senza pranzo €15,00 da pagare il giorno 13/6/21
(*) allegare ricevuta/distinta del pagamento
DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE:
I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano quanto segue

di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni alla guida e circolazione dei veicoli

di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione;

riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione e accettati con l’adesione;

sollevano da ogni responsabilità gli organizzatori e tutti i loro collaboratori, rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito
della partecipazione all’iniziativa .

di attenersi scrupolosamente a tutte le normative di legge vigenti in merito alla prevenzione contagio COVID 19
Privacy: in termini di garanzie della Privacy, la sua iscrizione alla manifestazione è regolata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR), in
conformità alla corrente Legge sulla Privacy; i diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE possono essere esercitati inoltrando la relativa richiesta alla e-mail: info@camev.it;
l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Club Valdarno
auto e moto d’epoca

Luogo e data Firma per accettazione del conduttore________________________________________
DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI : 10 giugno 2021
La presente scheda di adesione deve essere inviata a : info@camev.it oppure consegnata a
mano al Club Valdarno Auto e Moto D’Epoca

