
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(a mezzo fax al nr 080 3752170 o  consegnare direttamente al club entro il 10.05.2018) 

E’ indispensabile comunicare per tempo la targa del motoveicolo per accedere nelle ZTL senza sanzioni 

 

PARTECIPANTE 

 

COGNOME______________________________   NOME________________________________ 

RESIDENTE A   __________________________   VIA_______________________ NR. _______ 

E-MAIL_________________________________     CELL ________________________________ 

PATENTE NR.___________________________      SCADENZA __________________________ 

TESSERA ASI N._________________________ 

CLUB DI APPARTENENZA_______________________________________________________ 

 

MOTO  

MARCA_________________MODELLO___________ANNO_________TARGA____________ 

OMOLOGAZIONE ASI_____________________ASSICURAZIONE______________________ 

POLIZZA NR.____________________________  SCADENZA IL_________________________ 

 

Totale persone a pranzo:___________      Intolleranze Alimentari:__________________________ 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 30,00 per la partecipazione di equipaggio di 1 persona; 

€ 30,00 per ogni persona in aggiunta all’equipaggio; 

Le quote sopra indicate sono al netto del contributo offerto dal club 

REGOLAMENTO 
 
Art.1  Aste e Bilancieri organizza per il giorno 13 maggio 2018 un evento sociale denominato Tour in moto, iscritta nelle 

manifestazioni del club; 

Art.2 potranno partecipare alla manifestazione i soci ASI in regola con il tesseramento per il 2018.  

Le moto dovranno essere in possesso del CRS o del certificato di Identità ASI. Saranno ammesse nr.40 moto costruite fino 

al 31.12.1997. Saranno accettate ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore anche moto di particolare interesse 

storico-collezionistico costruite in epoca successiva; 

Art.3  Il Tour in Moto  ha un percorso complessivo di circa 211 km da effettuarsi in due tappe.  

Art.4  Nel corso della manifestazione potrebbero disputarsi prove di abilità cronometrate singole e/o continue; 

Art.5 I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida in corso di validità; le moto in possesso di certificato 

assicurativo; 

Art.6  I rilevamenti dei tempi di passaggio saranno effettuati a mezzo pressostati al centesimo di secondo; 

Art.7  In caso di svolgimento di prove a cronometro saranno premiati i migliori 5 piazzamenti nelle categorie uniche scooter e 

moto con trofei senza suddivisione delle classi di appartenenza; 

Art.8  Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre il 10.05.2018.  

Art. 9 Non saranno ammesse iscrizioni veicoli o partecipanti al pranzo nel giorno del raduno 

 
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 sulla privacy, il sottoscritto dichiara di essere stato informato delle finalità e delle 

modalità del trattamento dei dati personali e consente che essi siano trattati dall’organizzazione per i soli scopi inerenti alle finalità 

ASI e di aver letto ed accettato il regolamento a tergo. Con al firma in calce alla domanda il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi 

passeggeri all’accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli organizzatori, la giuria ed i tutori dell’ordine; dichiara di 

rinunciare a qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione della manifestazione; dichiara altresì di 

ritenere sollevati  l’ASI e tutti gli enti o associazioni che collaborano o partecipano all’iniziativa, i gestori delle strade percorse, il 

comitato organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità o danno occorso al partecipante ed ai suoi passeggeri prima, 

durante e dopo la manifestazione.  

 

Firma per accettazione _______________________________ 


