
Vespa Club Empoli

VESPA CLUB: MATRICOLA VCI:
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(*) Totale: €

Firma responsabile del Vespa Club

VespAudace! 9 M O D U L O
D’ISCRIZIONE

C/P
(*)

VESPA
MODELLO/ANNO

TAGLIA
T-SHIRT

COMPLETO
€ 28,00

SOLO GIRO
€ 15,00

SEGNARE SE CONDUCENTE (C) OPPURE PASSEGERO (P)

Per prenotare è necessario effettuare un bonifico bancario al seguente IBAN: IT 16 R 08425 37981 0000 1048 8484 indicando nella 
causale ISCRIZIONE VESPA CLUB _______ e inviare una copia della distinta del bonifico insieme al presente modulo correttamente 
compilato in ogni sua parte e ad una copia dell’autodichiarazione, entro giovedì 2 Settembre all’indirizzo vespaclubempoli@gmail.com  
Prenotazioni garantite ai primi 150 iscritti.

ATTENZIONE: IL VESPA CLUB EMPOLI, AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA SANITARIA PER TUTTI I PARTECIPANTI, SI RISERVA IL 
DIRITTO DI NON ACCETTARE PERSONE NON IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI EMANATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER 
L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE IL PARTECIPANTE DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI.

Il Vespa Club Empoli raccomanda a tutti i partecipanti di:
• Rispettare il Codice della Strada, prestando particolare attenzione durante l’attraversamento dei centri abitati;
• Adottare sempre una guida prudente e responsabile;
• Non superare la guida, se presente, e di seguire sempre le sue istruzioni e decisioni durante il percorso.

con l’iscrizione al raduno, i partecipanti dichiarano:
- Di aver preso visione delle raccomandazioni sopra descritte e di impegnarsi a rispettarle; 
- Di iscriversi volontariamente;
- Di essere in possesso di patente in corso di validità e di utilizzare un mezzo di sua proprietà (o ad essere autorizzato all’uso dal legittimo 
proprietario che pertanto non potrà vantare alcun diritto) in regola con le norme del Codice della Strada, del quale si conferma piena 
efficienza e affidabilità;
- Di essere a conoscenza dei rischi possibili e prevedibili derivanti dalla tipologia dell’attività stessa e di assumersi ogni responsabilità per 
se stesso, il proprio veicolo ed i terzi trasportati, nonché per il comportamento tenuto da questi ultimi durante lo svolgimento e per tutta 
la durata della manifestazione;
- Di osservare e rispettare le indicazioni impartite dall’organizzazione e dal personale responsabile;
- Di essere perfettamente a conoscenza che si tratta di una manifestazione non agonistica;
- Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, 
l'Organizzatore della manifestazione per eventuali richieste di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc., nell’eventualità di un qualsiasi 
infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al partecipante, o agli eventuali 
passeggeri, in occasione della manifestazione che intende effettuare e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque 
imputabile;
- Di avere la copertura assicurativa RCA per il proprio ciclomotore/motociclo per eventuali danni a terzi derivanti dalla circolazione;
- Di essere in perfetta salute fisica e psichica; 
- Di essere consapevole che l’uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche compromette la propria sicurezza e quella delle 
altre persone; 
- Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, di averne compreso chiaramente il significato e di 
accettarne ogni singolo punto prima di iscriversi al raduno. 
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