
 

 

 
 
 

 
 

Da compilare ed inviare 
entro il 15/06/2013 

tramite fax 0521683018 - 053671746 
o e-mail 

info@registro-italiano-vw.it  
geom.lami@yahoo.it   

come prenotazione e pre-iscrizione 
 
 

Cognome_________________________________ 
 
Nome_____________________________________ 
 
Via________________________________________ 
 
Città______________________________________ 
 
C.a.p.__________Tel.________________________ 
 
Accompagnatori n° _______________________ 
 
Veicolo typ________________________________ 
 
Targa_______________________cil.___________ 
 
Anno d’immatricolazione__________________ 
 
Club d’appartenenza______________________ 
 
____________________________________________ 
 
Km percorsi per arrivare al raduno ________ 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Registro Italiano Volkswagen ed il club 
Cimone Classic Car Pievepelago organizzano 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. 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). 
 
Firma___________________________________ 
 
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. 
 
Firma___________________________________ 

 
 

E per chi arriva il sabato GRANDE FESTA per le strade 
del paese con l’AMERICAN PARTY 

 
Albergo – Ristorante Galli *** Via Roma, 79 Pievepelago (Mo) 
camera – prima colazione 40.00 € pro-capite 
Tel. 053671338 Fax 053672422 e-mail: albergogalli@abetone.com  -  www.albergogalli.it  
 
Albergo – Ristorante Bucaneve *** Via Giardini, 31 Pievepelago (Mo) 
camera – prima colazione 40.00 € pro-capite 
Tel. & Fax: 053671383 e-mail: info@albergobucaneve.com  -  www.albergobucaneve.com 

 


