
Programma

8.30 / 9.30

9.30

11.00 Partenza alla volta di Tavullia.

11.30 Arrivo previsto a Tavullia,                              parcheggio riservato nella piazza principale.

12.15

12.30 Pranzo al ristorante                              con menù 

15.30

17.00 Premiazioni prova di abilità.      

                

Al termine Commiato e rientro libero. Arrivederci al prossimo evento. 

Partenza per di Belvedere Fogliense.                
Visita al vecchio borgo con vista panoramica.
Aperitivo offerto dalla amministrazione comunale di TAVULLIA.       

Accreditamento presso GEMELLI BAIA FLAMINIA via Parigi s.n.- Campo di Marte- Pesaro.

Collegamento in streaming con il mondo ASI per la GIORNATA NAZIONALE DEL 
VEICOLO D'EPOCA.

Ristorante "Da Rossi" Comune di Tavullia

Prova di abilità  nel centro di Tavullia chiuso al traffico. 
Possibilità di effettuare le prove anche per le navigatrici.

Gemelli  - Baia Flaminia Tavullia 



Tavullia terra di campioni
- Denominazione della manifestazione: club federato  ASI, Automotoclub Storico Italiano,
   indiccono e organizzano  per il 16 Ottobre 2022 una manifestazione turistico culturale con prove di regolarità denominata TAVULLIA TERRA  di  CAMPIONI r
- Formula: La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico su un percorso misto di circa 80 km nel rispetto delle norme del Codice della Strada ad una media oraria non superiorea  a  35 km/h. 
- Veicoli ammessi: Saranno ammesse alla manifestazione autov 2002 , in regola per la circolazione e munite di assicurazione R.C.A.
- Conduttori
- Iscrizioni Pesaro entro e non oltre la data indicata nel modulo di iscrizione.

La copia del bonifico per la regolarmente compilata su tutti i punti e firmata.
- Disdette: sono accettate disdette con un preavviso minimo di 3 giorni prima della manifestazione. si svolgerà anche in caso di maltempo.
- Ritrovo e verifiche
- Accettazione auto partecipanti: Nel caso in cui le domande di partecipazione fossero superiori al numero previsto indicato nella locandina, saranno accettate le iscrizioni dando la prevalenza alla 
   data di ricezione. Non verranno in alcun modo accettate iscrizioni il giorno del raduno.
- Disposizioni generali: I ne e alla inosservanza delle norme vigenti in materia

di circolazione stradale.
   Per il fatto stesso della iscrizione sottoscritta, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di 
   rinunciare a tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della mani
   enti e/o associazioni omitato organizzatore e tutte le persone addette alla 
   organizzazione da ogni danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose di terzi 
   ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri   o dipendenti.
. Disposizioni finali: Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento e/o al programma annunciato, eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno 
   comunicate agli interessati e saranno parte integrale del regolamento stesso.

                                                                      

               Via Case Bruciate, 71 - 61122 Pesaro

          Segreteria  tel.  335-399497   
              www.aspdorinoserafini.it       
             info@aspdorinoserafini.it                                                                                           Via Roma, 81 61110 Tavullia PU

                                              www.terrapilotimotori.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Da inviare improrogabilmente entro il 13 ottobre 2022 alla segreteria del
Autoclub Storico Pesaro

Via Case Bruciate 71 61122 PESARO  (PU) - via mail  info@aspdorinoserafini.it
allegando copia bonifico bancario

Credit Agricole filiale di Pesaro - iban  IT 17P 06230 13301 00001 5457491

Le iscrizioni dovranno pervenire prima del 13 ottobre 2022. 
Vi consigliamo di prenotare in anticipo

Non saranno accettate iscrizioni il giorno del raduno
     
                                                                                                            Quote di partecipazione                        40.00          5.00

Conduttore _______________________________________________________________  Passeggero (oltre al conducente)  ___________________________________________________________

Via  ________________________________________________________  n. __________ Città  __________________________________________  Cap ____________________  Prov. _________

Tel. Cellulare ________________________________________________ indirizzo e-mail ___________________________________   @  ________________________________________________   

Patente n. _________________________________________________  Rilasciata da _________________________________________  Scadenza ________________________________________

Autovettura marca ___________________________________________ Modello _______________________________________ Cilindrata _______________ Anno di costruzione _______________

Targa   _____________________________________  Club di appartenenza _______________________________________________ Tessera ASI ________________________________________

Compagnia Assicurativa  _________________________________________________ Polizza N.  _________________________________________________ scadenza ______________________

Si prega di indicare qui eventuali intolleranze e/o allergie alimentari: ___________________________________

è un libero incontro di 
he si incontrano per una visita culturale o motoristica ed annessa passeggiata turistica con annessa prova di regolarità nel totale rispetto del Codice della Strada.  

Dichiara di essere in possesso di regolare patente di guida e che la vettura con cui partecipa è in regola con le norme del Codice della Strada ed in possesso di polizza di assicurazione R.C.A . Esonera 
, Terra Piloti Motori proprietari o gestori delle strade percorse ed i proprietari o responsabili 

, incendio del proprio veicolo compreso qualsiasi danno a se stesso partecipante 
ed ai suoi passeggeri. Si assume altresì la totale responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante e dai suoi passeggeri.

aver letto attentamente  e di accettare  tutte le clausole presenti nel regolamento sopra descritto e di conformare la propri a condotta di guida alle 
condizioni meteorologiche ed in pieno rispetto delle norme del Codice della Strada anche su area privata.
Autorizza gli organizzatori o loro incaricati al trattamento dei propri dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in banche dati, manlevando gli organizzatori stessi da qualsiasi responsabilità al 
riguardo (ai sensi della vigente legge sulla tutela dei dati personali N. 196/03).  Di accettare ed autorizzare acchè tutte le immagini riprese con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, in qualunque sede 

per conto degli organizzatori e/o dei loro incaricati e precisamente, quelle riguardanti la propria persona, la 
propria autovettura, motociclo o altro veicolo e i propri accompagnatori, possano essere utilizzate senza che da ciò scaturisca diritto a compenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante stesso.

Luogo e data ____________________                                                                                             Firma __________________________________________


