
San Giorgio in Moto

ASSOCIAZIONE MANTOVANA AUTO MOTO STORICHE 

TAZIO NUVOLARI

San Giorgio in Moto
9 settembre 2018

#SanGiorgioinMoto #MementoAudereSemper #VintageRace

L'Associazione Mantovana Auto Moto Storiche TAZIO NUVOLARI organizza la terza edizione di "SAN GIORGIO IN
MOTO". Manifestazione motociclistica a carattere turistico, dedicata alla riscoperta del territorio e delle tradizioni
mantovane. Organizzata dall'AMAMS e rivolta a tutti i motociclisti, soprattutto i più giovani, che intendono coltivare la
loro passione per le due ruote. La manifestazione avrà luogo domenica 9 settembre 2018. 

MOTOCICLI saranno ammessi tutti i motocicli costruiti prima del 31/12/1998 purché in regola con i documenti di
circolazione e regolarmente assicurati. 
CONDUCENTI la partecipazione è libera, non è richiesto che i partecipanti siano iscritti ad alcun club motoristico,

tuttavia devono essere dotati di regolare patente di guida. 

Sarà obbligatoria la sottoscrizione della scheda d'iscrizione. 

PROGRAMMA:  

Ore 08.30 - 09.30 raduno nella piazza del Centro Polivalente di San Giorgio ed accredito. 

Ore 10.00 partenza per giro turistico di circa 70 km. 

Ore 11.30 sosta aperitivo. 

Ore 13.00 pranzo. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposita scheda e accompagnata dalla quota d'iscrizione, dovrà pervenire
via fax al n. 0376 648205 oppure via mail: infoamams@amams.org 

È possibile iscriversi anche presso il gazebo AMAMS, dalle ore 08.30 alle ore 09.30, nella giornata della manifestazione. 

PARTECIPANTE 

Cognome______________________________________ Nome__________________________Età____________ 

Indirizzo__________________________________________ CAP_______ Città____________________________ 

Telefono_________________________________ Mail_________________________________________________ 

Patente n.__________________________________ Del __________________Scadenza____________________ 

Club di appartenenza __________________________________________________________________________ 

MOTOCICLETTA 

Marca e modello ________________________________________________________ Anno_________________ 

Cilindrata _______________________________________ Targa________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente scheda dichiaro di essere a conoscenza del programma e regolamento e di accettare le seguenti clausole: 
I partecipanti esonerano l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativa all'iscrizione. Per il fatto stesso della sua
iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del
Regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivante all'Organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevata l'AMAMS, nonché tutti gli Enti che collaborano o patrocinano la
manifestazione e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante,
suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, suoi veicoli oppure danni prodotti causati da terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi
passeggeri, suoi dipendenti. 

Luogo e data __________________________         Firma______________________________________________


