RIEVOCAZIONE STORICA “ CHIVASSO-CASTAGNETO PO ” 16 GIUGNO 2019
Informazioni:
3452911994 Dario – 3420670603 Alberto – 3331941049 Fernando - 3474888343 Ezio – 348-8572781 Gianluca
bromoto@bromoto.it - www.bromoto.it - pagina facebook asd bromoto – pagina facebook Moto Club Chivasso

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Ore 6,45 – 8,45 VERIFICHE MOTOCICLI, ISCRIZIONI
Ore 9,00 inizio manifestazione con salite fino alle ore 14,00
Ore 13,00 pranzo.
ISCRIZIONI
- on line sul sito www.bromoto.it o al seguente indirizzo e-mail bromoto@bromoto.it,
non oltre venerdì 14 giugno 2019
- prima della partenza, la mattina della manifestazione
I moduli dovranno essere correttamente compilati, presentando il certificato medico di idoneità sportiva non
AGONISTICA, con l'eventuale indicazione del numero di buoni pranzo.
PER OGNUNA DELLE MANIFESTAZIONI BROMOTO E’ OBBLIGATORIO IL POSSESSO DELLA TESSERA PILOTI
ACSI E DELLA TESSERA BROMOTO, IL COSTO DI TALI TESSERE SARA’ COMPLESSIVAMENTE DI € 20,00.
Quote iscrizione: piloti € 40,00, pilota + copilota sidecar € 50.
Le iscrizioni verranno accettate a discrezione del comitato organizzatore anche la mattina della manifestazione.
MENÙ PRANZO
Pranzo per piloti e accompagnatori €20.
Antipasto, Primo, secondo, contorno, dolce, caffè, acqua o bibita o birra.
Il pranzo è preparato dall’associazione “I Ciula Nen” e si terrà nella piazza Arturo Ceriana fraz. SAN GENESIO a fine
della manifestazione.
SCHEDA DI ISCRIZIONE (compilare in MAIUSCOLO leggibile)

□MOTO □SIDECAR □COPILOTA SIDECAR
COGNOME……………………………….......................................... NOME …………………….......……..…. …
DATA DI NASCITA ……/……/………. LUOGO DI NASCITA………....……………………………………………
CODICE FISCALE

COMUNE…......……………………….. INDIRIZZO………………………………………………... CAP……………
TEL. ……………………… INDIRIZZO E-MAIL...................................@....................................
MARCA MOTOCICLO……………………….………………..…….. MODELLO …….……………………………
CILINDRATA ………… ANNO IMMATRICOLAZIONE………….

NUMERO PATENTE_______________

Per l’ adesione al PRANZO, barrare qui sotto con una X sul “ SI ” e inserire il numero delle persone. La
mattina della manifestazione si possono aggiungere persone al pranzo (il preavviso è comunque gradito per
questioni organizzative).

□SI N°____
Dichiarazione Il sottoscritto ……………………………………………. dichiara di avere letto il Regolamento della
Manifestazione, dichiara di accettare espressamente le clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del regolamento. Il
sottoscritto in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 autorizza il trattamento dei dati
personali. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del percorso della
rievocazione in tutti i suoi aspetti e caratteristiche.
FIRMA DEL PILOTA (LEGGIBILE)

FIRMA COPILOTA SIDECAR

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE “Chivasso – Castagneto Po”
La manifestazione ha carattere storico e non competitivo.
1- PARTECIPANTI
La manifestazione è aperta a qualsiasi tipo di motoveicolo immatricolato entro l’anno 1995, purché in condizioni
originali e di rilevanza storico/culturale a discrezione del Comitato Organizzatore incaricato della valutazione del
mezzo all’atto dell’iscrizione. NON SONO AMMESSI PNEUMATICI SLICK - deteriorati – vecchi, quidi non adatti alla
sicurezza.
2- CONDUTTORI
Sono ammessi/e alla manifestazione conduttori che siano di maggiore età ed in possesso della patente di guida
valida.
I conduttori dovranno presentarsi con l’ abbigliamento richiesto per la manifestazione .
Elenco abbigliamento obbligatorio: tuta in pelle per percorsi su asfalto, guanti e stivali in pelle, casco integrale omologato.
La valutazione è a discrezione del comitato organizzatore.
Non sono ammessi passeggeri sui singoli motocicli. Nel caso di sidecar il passeggero è a tutti gli effetti un
conduttore e dovrà sottoscrivere relativa domanda di iscrizioni e pagamento della quota. Ai conduttori che
verranno riscontrate perdite d’olio sul motociclo e/o altri difetti tecnici o che terranno nel circuito un
comportamento pericoloso, lesivo della sicurezza e del corretto svolgimento della manifestazione, potranno in
qualsiasi momento essere fermati e allontanati dal percorso a insindacabile giudizio del coordinatore del percorso o
dal Comitato organizzatore.
3- VERIFICHE
Le operazioni di controllo delle iscrizioni e la verifica tecnica del motocicli si terranno all’interno del paddock in
un’area appositamente allestita. Alla verifica dell’iscrizione gli iscritti dovranno esibire la patente di guida
conforme, valida e non scaduta.
4- DISPOSIZIONI GENERALI
L’accesso all’area paddock è riservata ai soli motoveicoli iscritti alla manifestazione, ai mezzi al loro servizio e ai
motocicli in mostra. L’accesso all’area paddock sarà consentita anche al pubblico, fotografi, stampa, TV, in spazi a
loro adibiti senza che quest’ultimi intralcino le normali azioni e il normale svolgimento della manifestazione,
soprattutto per l’incolumità di tutti. Il Comitato organizzatore potrà in ogni momento sospendere l’ingresso al
circuito agli iscritti, sospendere e annullare la manifestazione (anche se in corso) se riterrà che le condizioni per il
normale svolgimento dell’evento in sicurezza vengano meno, siano queste cause di origine atmosferiche, esterna e
di altra natura. In caso di sospensione definitiva le quote di iscrizioni non verranno rimborsate.
5 – ESONERO RESPONSABILITÀ
Per qualsiasi danno a cose o a persone che dovessero derivare dall’Organizzazione e dallo svolgimento della
manifestazione o da terzi. L’iscritto, per fatto stesso della sua iscrizione, rinuncia esplicitamente a qualsiasi azione
giudiziaria e/o rivalsa nei confronti del Comitato Organizzatore, dell’Amministrazione Comunale, dei gestori di
strade e/o piazze, nonché dei rispettivi presidenti o Rappresentanti legali.
6 – VELOCITÀ
Come già premesso la manifestazione organizzata dalla ASD BROMOTO è di carattere meramente dimostrativo
(non agonistico), e tenuto conto che ai fini della sicurezza è posto un limite di velocità massimo di 40 km, il
partecipante preso atto di ciò e delle altre norme del regolamento si obbliga espressamente al rispetto di detto
limite di velocità e delle altre norme del regolamento stesso.
7 – ACCETTAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è da intendersi accettato con l’atto di iscrizione. L’iscritto dichiara di essere unico
responsabile per qualsiasi incidente, danni a persone o cose, che potrà verificarsi per la di lui conduzione del
mezzo.
AUTORIZZA con la presente, la pubblicazione delle proprie immagini riprese prima, durante e dopo la manifestazione per uso
pubblicazione su sito www.bromoto.it, pagina facebook asd bromoto e quella del Moto Club Chivasso programmi televisivi,
Internet, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ASD
MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi. I dati
potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di ASD MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO. In relazione ai dati
conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, presso ASD MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO, stradale Romano-Montalenghe 127 Scarmagno (TO)
CAP10010. Il titolare del trattamento dei Dati è FILIPPI DARIO, stradale Romano-Montalenghe 127 Scarmagno (TO) CAP 10010

FIRMA DEL PILOTA (Leggibile)
Data _____/_____/2019

_____________

