
Associazione Mantovana Auto Moto Storiche 
organizza 

  

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

•   8.00 Raduno dei partecipanti presso Campo Parrocchiale e colazione presso BAR Antica Botte; 

•   9.40 Benedizione del Parroco di Gabbiana; 

• 10.30 Sosta a Sarginesco con rinfresco offerto dal Comune di Castellucchio al MILIONAIRE BAR; 

• 12.30 Ritorno a Gabbiana; 

• 13.00 Pranzo presso la Sala Polivalente di AVIS Gabbiana; 

• 15.30 Premiazioni e saluti ai partecipanti. 

PREZZO € 25,00 A PARTECIPANTE PER L’INTERA GIORNATA 

PREZZO € 15,00 A PARTECIPANTE SENZA PRANZO 

 

DATI DEL CONDUCENTE: 

Cognome____________________________________ Nome____________________________ Età______________ 

Via________________________________________ n. civico________ Città________________________________ 

Cap_____________ Provincia_________ Tel./Cell._____________________Mail_____________________________ 

 

DATI MEZZO: 

AUTO □ MOTO □ Marca / Modello__________________________________________ Anno_________ 

 

REGOLAMENTO Il Sottoscritto, in qualità di partecipante aita manifestazione, dichiara quanto segue: 

1) Di sollevare AVIS COMUNALE GABBIANA, con sede a Gabbiana di Castellucchio (MN) – Piazza Don G. Bosio, gli Enti e tutte le 
persone addette al servizio di ogni responsabilità civili, penale e danni a persone e cose, di qualsiasi natura essi siano, che 
possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione stessa. Di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad Arbitri o 
Tribunali per fatti dipendenti dal suo svolgimento. 

2) Di assumersi ogni responsabilità come al punto 1, anche per conto dei propri passeggeri e del veicolo stesso. 
3) Di essere a conoscenza che la suddetta manifestazione si svolge su strade pubbliche aperte al traffico, di essere munito di 

patente di guida. Di essere in regola con il vigente Codice della Strada e di attenersi esclusivamente allo stesso nel completo 
rispetto delle norme di circolazione e di sicurezza. 

4) Che il veicolo con il quale partecipa alla manifestazione è regolarmente immatricolato, in regola con la revisione periodica e 
coperto da polizza assicurativa. 

5) Di dare il proprio consenso, ai sensi della legge n. 196 del 03.03.2008 (legge sulla privacy). All’utilizzo dei dati forniti per 
l’esclusivo svolgimento della manifestazione in oggetto. 

6) In tal caso, con la sottoscrizione del seguente modulo, dichiaro di conoscere ed accettare integralmente  le norme contenute nel 
presente regolamento. 

 FIRMA 


