Programma
Sabato 14 novembre 2015
www.rovigobanca.it

Ore 15.30-18.30
Verifiche e distribuzione roadbook presso
Centro Commerciale La Fattoria, S.S. 16,
Località Borsea - Rovigo.
www.fiocchiantiquariato.it

Domenica 15 novembre 2015
Ore 7.30-9.00
Verifiche e distribuzione roadbook presso
Centro Commerciale La Fattoria, S.S. 16,
Località Borsea - Rovigo.

XXVIII GIRO DEL POLESINE
AUTO STORICHE
e moderne
XXI COPPA
AGOSTINO SABATTINI

Raduno turistico

Ore 9.30
Partenza delle vetture.
Ore 13.30 circa
Arrivo presso Autodromo Adria International
Raceway, loc. Cavanella Po.
A seguire pranzo presso il ristorante
dell’autodromo, premiazioni e saluti.

www.centrolafattoria.it

Ore 17.00 circa
Sessione di giri liberi in pista; la durata sarà
determinata in funzione del numero di auto.
La sessione potrà essere sospesa o cancellata
per cause sopraggiunte (condizioni meteo
avverse, comportamenti pericolosi in pista,
ecc.), a insindacabile giudizio dei gestori
dell’autodromo.
www.infortunisticaconsulting.com

15 novembre 2015

Informazioni

Scheda di iscrizione

Spazio riservato all’Organizzazione
Numero

Il percorso avrà lunghezza di circa 120 km.
Alla manifestazione saranno ammesse un
massimo di 100 auto, suddivise tra storiche
(fino al 1985) e moderne (dal 1986 al 2015). I
mezzi devono essere assicurati e in regola con
il Codice della Strada, sotto la responsabilità
del Conduttore. Non sono ammesse targhe
prova.

CONDUTTORE
Nome Cognome

Età

Indirizzo
Città

Quota di partecipazione XXVIII Giro del
Polesine
€ 90,00 per equipaggio di due persone,
comprendente iscrizione, ospitalità e giri liberi
in pista.
€ 35,00 per ogni accompagnatore in più.

CAP

Cellulare (obbligatorio)
E-mail
Patente n.

Data scadenza

Club/Scuderia

Pagamento: bonifico bancario IBAN: IT64 Q089
8612 2000 1200 0137 958, oppure assegno
bancario o circolare intestato a Club Auto Moto
Storiche Rovigo Soc. Coop. S. D.

NAVIGATORE

Le schede di iscrizione non accompagnate
dalla relativa quota saranno ritenute non
valide.

VETTURA

Nome Cognome

Età

Marca

Anno

Il sottoscritto Conduttore dichiara per sé e per i propri passeggeri
di accettare integralmente il regolamento della manifestazione.
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità che la vettura è in
regola con il Codice della Strada, che l’assicurazione RC Auto
dichiarata copre i danni causati a terzi dal Conduttore della vettura
e che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono
corretti e veritieri. Dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Solleva inoltre gli Organizzatori, il Club Auto e Moto Storiche
Rovigo, la F&M srl, gli Enti patrocinatori della manifestazione e
tutte le persone, associazioni, società e ditte preposte ed
impegnate nell’organizzazione e conduzione della manifestazione
da ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso a sé stesso, ai
suoi passeggeri ed a terzi. Conduttore e Navigatore (o un genitore
se il Navigatore è minorenne) dichiarano di accettare
integralmente il regolamento della manifestazione.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella
presente scheda saranno inseriti nella banca dati del Club Auto e
Moto Storiche Rovigo e trattati per registrarla tra i partecipanti
dell’evento e per ricevere comunicazioni riguardanti le
manifestazioni organizzate dal club. Con la sottoscrizione della
presente, il concorrente da’ l’assenso al trattamento dei dati
personali. In qualsiasi momento il concorrente potrà esercitare i
diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003.

Parteciperò alla sessione di giri in pista:
 Sì
 No
Per accedere alla pista, pilota e navigatore dovranno compilare e
firmare le liberatorie che verranno consegnate alle verifiche. In
pista sono consentite massimo 2 persone per auto. È consigliato
l’uso del casco, anche da moto.

Modello

Per informazioni e iscrizioni:
Club Auto Moto Storiche Soc. Coop. S. D.
Via Casalini, 8 - 45100 Rovigo
Tel.: 348 4428712 oppure 328 2270031
Fax: 0425 28005
www.camsrovigo.it info@camsrovigo.it

Storiche/Moderne

Compilare in ogni sua parte e firmare.
Chiusura iscrizioni: 12 novembre 2015.

Targa
Luogo e data …...…………………………………………………

Compagnia ass.
N. polizza

Data scadenza

Firma Conduttore ……………………………………………...
Firma Navigatore ……………………………………………….

