
 
SCHEDA ISCRIZIONE  

VOLKSWAGEN AL COLOSSEO 2021 VII edizione 
“Roma e il Cupolone”  

9 e 10 OTTOBRE 2021 
 

EQUIPAGGIO composto da n. …………. persone 
 
PILOTA: Nome …………………………………………   Cognome …………………………………. Nato/a il …………. 
 
Tel.  ………………………………………….. Indirizzo mail ………………………………………… 
 
NAVIGATORE: Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
 
PASSEGGERI:  
Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
Nome …………………………………………   Cognome ………………………… Nato/a il …………. 
 
LA TUA VOLKSWAGEN: 
 
Modello ………………………….  Anno ………. Km percorsi per raggiungere il raduno ………………... 
 
Contributo alla manifestazione entro il   
27 settembre                                                  € 20,00 (per vettura) 
Contributo alla manifestazione dopo il   
27 settembre                                                  € 30,00 (per vettura) 
 
Il contributo alla manifestazione include: rinfresco di benvenuto prima della partenza, kit di 
partecipazione, gadget, giochi e prove di abilità, i premi finali, i parcheggi coperti e custoditi 
(per chi partecipa a entrambi i giorni). 
  
Dal contributo alla manifestazione sono escluse le visite, i pasti, l’eventuale pernottamento e 
tutto quanto non espressamente specificato. Visite, pasti (e parcheggi per chi partecipa a un 
solo giorno) sono pagati al costo. 
 
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER INDICARE VISITE E PASTI CUI SI INTENDE 
PARTECIPARE: 
Partecipo sabato e domenica  (barrare la casella) 
 
Contributo cena sabato:      n. ……..persone (under 12 gratis) x € 10       = € ………….. 
 
Pranzo domenica OVER 10     n. ……..persone   x € 27       = € ………….. 
 
Pranzo domenica UNDER 10    n. ……..persone   x € 12       = € ………….. 
 
Visita guidata della Basilica  
di San Pietro con salita alla Cupola 
(ascensore+320 gradini)    n. ……. persone    x € 16  = € ………….. 
(la quota indicata comprende biglietto d’ingresso, guida turistica dedicata, auricolari. Bambini sotto 1 metro gratis) 
 
Visita alla Basilica di San Pietro 
senza salita alla Cupola   n. ……. persone    x €  7,5  = € ………….. 
(la quota indicata comprende guida turistica dedicata e auricolari. Bambini sotto 1 metro gratis) 
 
Gita in battello sul Tevere           n. ……..persone    x € 15       = € ………….. 
(la quota indicata comprende tour, aperitivo e audioguida. Under 10 gratis)  
 
Passeggiata con visita guidata  n………..persone   x € 7,5      = €………….. 
(la quota indicata comprende guida turistica dedicata e auricolari. Under 10 gratis) 
TOTALE                 =€………… 



 
Partecipo alla sola giornata di sabato  (barrare la casella) 
 
Contributo cena sabato:      n. ……..persone (under 12 gratis) x € 10       = € ………….. 
 
Visita guidata della Basilica  
di San Pietro con salita alla Cupola 
(ascensore+320 gradini)    n. ……. persone    x € 16  = € ………….. 
(la quota indicata comprende biglietto d’ingresso, guida turistica dedicata, auricolari. Bambini sotto 1 metro gratis) 
 
Visita alla Basilica di San Pietro 
senza salita alla Cupola   n. ……. persone    x €  7,5  = € ………….. 
(la quota indicata comprende biglietto d’ingresso, guida turistica dedicata, auricolari. Bambini sotto 1 metro gratis) 
 
Gita in battello sul Tevere  
con apertivo al tramonto           n. ……..persone    x € 15       = € ………….. 
(la quota indicata comprende tour, aperitivo e audioguida. Under 10 gratis)  
 
Parcheggio coperto e custodito 4 ore            = € 8,00  
 
TOTALE                 =€………… 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partecipo alla sola giornata di domenica  (barrare la casella) 
 
Pranzo OVER   10 anni    n. ……..persone    x € 27       = € ………….. 
 
Pranzo UNDER 10 anni   n. ……..persone    x € 12       = € ………….. 
 
Passeggiata con visita guidata n………..persone    x € 7,5      = €………….. 
(la quota indicata comprende guida turistica dedicata e auricolari. Under 10 gratis) 
 

Parcheggio coperto e custodito 2 ore            = € 6,00  

TOTALE                 =€………… 
 
La quota di partecipazione totale potrà essere versata tramite bonifico bancario presso il 
seguente IBAN: IT 25 X 0503403247000000001273 intestato a Silvio Trombetta e 
compilando ed inviando la presente scheda all’ indirizzo mail oldbugbus@yahoo.it. 
 
L’evento è riservato a un massimo di 50 equipaggi, in ordine di prenotazione accompagnata 
dalla relativa quota di partecipazione, con precedenza agli equipaggi che partecipano sabato e 
domenica. L’organizzazione si riserva di decidere un limite inferiore di equipaggi partecipanti 
per ragioni dettate dal rispetto delle normative sanitarie. 
 
Per partecipare all’evento è necessario essere in regola con le normative in vigore 
relative allo stato di emergenza sanitaria. Pertanto, il sottoscrivente dichiara che l’intero 
equipaggio sarà in possesso alla data dell’evento di: (barrare la casella): 

 green pass sanitario valido; 
 tampone con esito negativo eseguito in data non antecedente all’8 ottobre 
 certificato di guarigione da Covid-19 in corso di validità; 

 
Mi impegno a mostrare agli organizzatori i predetti documenti prima delle ore 24 
del giorno 9 ottobre, consapevole che, in difetto, una parte o l’intero equipaggio 
non potrà essere ammesso a partecipare, senza che le quote versate possano 
essermi restituite. 
        Responsabile dell’equipaggio 
        Sig………………………………………. 
 
n.b.: il contributo alla manifestazione versato sarà restituito nei seguenti casi: 

- documentabile positività al Covid-19 occorsa nel periodo 1-9 ottobre; 
- restrizioni che impediscano di uscire dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione di residenza a causa 

dell’emergenza sanitaria.  


