
ASSOCIAZIONE MANTOVANA AUTO E MOTO STORICHE 

 AMAMS - T. NUVOLARI 

 

IL  CIRCUITO  DEL  TE 
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  2018 

Il sottoscritto chiede di partecipare alla Rievocazione del Circuito del Te per moto storiche  

che si terrà a Mantova il 1° Luglio 2018 

 

PARTECIPANTE 

 

Cognome …...........................................................Nome….................................................Età............ 

 

indirizzo  ….................................................. CAP …............. Città ……………….............................. 

 

Tel ….....................................................E-mail……………………………………………………….. 

 

Patente N°. ….............................................. del ….................... scad. …............................................. 

 

Tessera Asi n°…………………..…………….club Asi………….…………………………………... 

 

ACCOMPAGNATORE……………………………………………………………………………… 

 

PRANZO  SI   NO  N° PERSONE………………….. 

 

MOTOCICLETTA 

 

      Marca  …..............................................................  Modello …....................................................... 

 

      Anno di costruzione  …......................... Cilindrata …................  Targa ……………..................... 

 

      Note …............................................................................................................................................. 

 

      Certificato d’identità Asi n°  …..................................Carta Fiva n°………….…. …..................... 

 

      Altra omologazione…...................................................n°................................................................ 
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

CONDUCENTE EURO 50,00  ACCOMPAGNATORE EURO 40,00 
La quota d’iscrizione comprende colazione, servizio ristoro e pranzo ed è valida indipendentemente dal numero di 

motociclisti iscritti. Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili gazebi per il ricovero dei mezzi previsti. 

L’area è dotata di servizi e di ampio parcheggio ed è facilmente accessibile dall’ingresso sud, zona stadio. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 23 GIUGNO 2018   
Con la sottoscrizione della presente scheda dichiaro di essere a conoscenza del Programma e del Regolamento della manifestazione e 

di esonerare l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi alla iscrizione . Per il fatto stesso 

della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti od incaricati di accettare le 

disposizioni del regolamento e di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti 

dall'Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre di ritenere sollevata l'AMAMS , nonché tutti gli enti 

che collaborano o patrocinano l'evento e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni responsabilità per danni occorsi durante 

la manifestazione ad esso partecipante, a suoi conduttori, a suoi passeggeri, suoi dipendenti, suoi veicoli oppure per danni prodotti 

causati a terzi od a cose di terzi da esso partecipante, suoi passeggeri, suoi dipendenti. Autorizza altresì l'utilizzo di foto 

/immagini/filmati che lo ritraggono con o senza il mezzo. 

 
Luogo e data …...........................................................  Firma …................................................... 

 

Per informazioni: Ing. Giampietro Danini cell. 340 6617286 


