
 

 

 

 

 

2° MEMORIAL ROMANO FREDDI 

MANTOVA - 17 MARZO 2019 

 
Iscrizione n°: ______ 

 

 

Dati conducente 

 

Cognome ________________________   Nome _____________________________ 

                  

Via ______________________   nr. civico _____   Città_______________________ 

 

Cap ___________  Prov. _____________ 

 

e-mail ______________________________ 

 

n° di telefono __________________________ 

 

eventuale Club di appartenenza ______________________________________ 

 

chiede di partecipare alla suindicata manifestazione con la seguente autovettura:  

 

Auto ____________________________________________   Anno _____________ 

 

Auto ammesse sino al 1969 compreso ed auto di particolare importanza (Instant 

Classic) 

 

Segnalare eventuali allergie alimentari                                

                                

 

 

 

 Iscrizione intera:  Euro  50.00 

 Accompagnatori: Euro  50.00 a persona        (n° accompagnatori: ________) 

(comprende: entrata visita Collezione Freddi, colazione, pranzo, gadget ricordo)      

 

Il pagamento deve avvenire al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario 

codice IBAN: IT82E0558457820000000001017, intestato CLUB 8VOLANTI 

TAZIO NUVOLARI. 



REGOLAMENTO 

 
Il sottoscritto, in qualità di partecipante alla manifestazione, dichiara quanto segue: 

  

1) Di sollevare il Club 8 Volanti Tazio Nuvolari, con sede legale in via Roma 35 Porto Mantovano (MN), gli 

Enti e tutte le persone addette al servizio da ogni responsabilità civile, penale e dai danni a persone e cose, di 

qualsiasi nature essi siano, che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione stessa; e 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) Che il veicolo con il quale partecipa alla manifestazione è regolarmente immatricolato, in regola con la 

revisione periodica e coperto da polizza assicurativa. 

 

4) 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. 

 

5) Di dare il consenso, ai sensi della Legge nr. 196 del 03/06/2003 LEGGE SULLA PRIVACY, all’utilizzo 

dei dati forniti per lo svolgimento della manifestazione in oggetto e per l’utilizzo da parte del Club 

organizzatore per la sua pubblicità ad altri eventi similari. 

 

6) Con la sottoscrizione del seguente modulo, dichiaro di conoscere ed accettare integralmente le norme 

contenute nel presente regolamento. 
 

 

Porto Mantovano, 19/01/2019                Firma ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

                                                                                            


