Il Registro Italiano Volkswagen organizza un
incontro tra appassionati di veicoli storici. La
manifestazione si svolge su strade aperte al
traffico pertanto i veicoli devono essere in
regola con quanto previsto dal Codice della
strada ed attenersi ai regolamenti locali vigenti.
Gli organizzatori si riservano di escludere quei
partecipanti il cui comportamento sia lesivo
o di pregiudizio al corretto svolgimento della
manifestazione e non si assumono
responsabilità alcuna delle conseguenze. Per
il fatto stesso della Sua iscrizione, ogni
partecipante dichiara per se e per i propri
passeggeri o mandanti di accettare il presente
regolamento, sollevando gli organizzatori,
l’A.S.I., la F.I.V.A. ed il Comune patrocinante
da ogni responsabilità per eventuali danni
causati/subiti a persone o cose durante e dopo
lo svolgimento della manifestazione. La
informiamo che, ai sensi della Legge 196/2003,
i Suoi dati saranno da noi utilizzati a soli fini
radunistici e Lei potrà, in qualsiasi momento,
richiedere aggiornamento o cancellazione
scrivendo a: Registro Italiano Volkswagen Via
Traversetolo n° 33 - 43030 Basilicanova (Pr).
Autorizzo, altresì il R.I.VW., alla pubblicazione
di eventuali foto effettuate nell’ambito della
manifestazione, inerenti il veicolo e la mia
persona, sul sito web e pubblicazioni cartacee
dell’associazione.
Scandicci 10 Maggio 2009
Firma

Per informazioni:
Lorenzo - Tel. 347 0651731
e-mail: lorenzo.nencioni1@tin.it
Enrico - Tel. 329 3456105
e-mail: gelaterialacoccinella@interfree.it
Gabrio - Tel. 333 1672787
e-mail: lillabeagle@libero.it
REGISTRO ITALIANO VOLKSWAGEN
Tel. e Fax 0521 683018
www.registro-italiano-vw.it - e-mail: info@registro-italiano-vw.it

Alcuni Agriturismi, B&B,
e Alberghi di Scandicci
Fattoria Poggio Arioso
Via Lamperi, 10 Scandicci (Fi) - Tel. e Fax 055 740557
Azienda Agrituristica “Calloria”
Via di Vingone, 17 - Scandicci (Fi)
Tel. e Fax 055/741423 cell. 335/5725995
e-mail: federico.bardazzi@libero.it
B & B Poggio al Vento
Via di Casignano, 27 - Scandicci (Fi)
Tel. e Fax 055 7309861 cell. 328 3876663
e-mail: info@casignano.it
B & B Borgo Ponte all’Asse
Via della Greve, 14 - Scandicci (Fi)
Tel. e fax 055/2048650 cell. 348/9013080
e-mail: p.andreotti@aliceposta.it
e-mail: paola@bbborgoponte.com
Lebbiano Residence
Via delle Croci, 50 - Scandicci (Fi) Tel. 055/7309195
e-mail: resort@lebbianoresidence.com
HOTEL MARZIA - 3 Stelle
Via Pisana, 246 - SCANDICCI (FI)
Tel. 055750548 - 055751203
e-mail: info@hotel-marzia.it - www.hotel-marzia.it
HOTEL SORGENTE ROVETA - 4 Stelle
Via di Roncigliano, 11 - S. Vincenzo a Torri
SCANDICCI (FI)
Tel. 0559065301 Fax. 055768571
e-mail: sorgenteroveta@cithotels.com
HOTEL TOURING - 3 Stelle
Via Baccio da Montelupo, 16 - SCANDICCI (FI)
Tel. 055753938 - 055755556 - 055755630
e-mail: info@hoteltouringscandicci.it
www.hoteltouringscandicci.it

www.artigrafichevaldenza.it
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