
Firma di verifica (riservato all’ organizzatore) 

CON IL PATROCINIO DEL 

COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE 

Firma di accettazione del regolamento 

Scheda di iscrizione 

Conduttore: Cognome                         Nome   

Indirizzo                                              Mail 

Tel.                                                      Cell. 

Patente N°                                          Scadenza                 

Passeggeri N° Cognome                               Nome  

                       Cognome                             Nome 

Tessera Veteran N°:                  Tessera ACI N°: 

Vettura marca                                                 Modello 

Anno di costruzione                           Targa 

Validità collaudo al  

Compagnia di assicurazione  

N° polizza                                            Scadenza 

Chiedo N°            buoni pasto       € 35,00 cad. tot. €  

  

 

Estratto del regolamento della Manifestazione 

Art.1: L’Automobile Club di Genova in collaborazione con il Veteran Car Club Ligure, il Comune di S. Margherita Ligure  

organizza la manifestazione denominata “Sulle strade del promontorio” 

Art.2: L’evento si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del 27 ottobre 2019 

Art.3: Alla manifestazione sono ammesse vetture costruite entro il 1989. Ad insindacabile giudizio degli organizzatori po-

tranno però essere ammesse vetture costruite dopo tale data purché di importante significato storico 

Art.4: Le vetture dovranno essere in regola con il codice della strada e i conducenti dovranno tenere una condotta di gui-

da prudente nel rispetto dello stesso codice della strada e delle indicazioni che riceveranno dalle autorità e dagli organizzatori 

Art.5: La manifestazione prevede un percorso turistico a velocità media non superiore ai 26 Km./h  

Art.6: I partecipanti sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose  

Art.7: La sottoscrizione della scheda di iscrizione implica la totale accettazione dello stesso regolamento e certifica la vali-

dità di quanto indicato nella compilazione con la piena assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere 

Art.9: La presente scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 26 ottobre 

2019 

Privacy: Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizziamo l ’organizzatore della manifestazione alla raccol-

ta e al trattamento dei presenti dati. 

Automobile Club di Genova                Veteran Car Club Ligure 

Sulle strade del Promontorio 
 4^ edizione    27 ottobre 2019 

Con il patrocinio  e la messa a disposizione  
di beni  del Municipio VIII  Genova Medio Levante 


