CLUB BALESTRERO VEICOLI D’EPOCA – LUCCA
GRAN TOUR DELL’ELBA - 1/2/3 OTTOBRE 2021
MANIFESTAZIONE TURISTICA CON PROVE
SCHEDA D’ISCRIZIONE
CONDUTTORE:
Cognome ………………………………….………….………………… Nome …………………………………………………………..
Nato a …………………………………… Il ………………………….. Residente a ………………………………….. Prov. ………...
Cap ……… Via …………………..……...…………… N° ...…. Nazione …………………… Tel. …………………………………….
Patente n° ……………………….…. Rilasciata il ……..………. A ……….……….………………….. Scadenza il …...……………
Tessera ASI n° ……….……………. Club di appartenenza …………………………...…….…………………………………………
Taglia Polo: M o

Lo

XL o

XXL o Eventuali intolleranze alimentari …………….…………………………………….

PASSEGGERO:
Cognome ………………………………….………….………………… Nome …………………………………………………………..
Nato a …………………………………… Il ………………………….. Residente a ………………………………….. Prov. ………...
Cap ……… Via …………………..……...…………… N° ……. Nazione …………………… Tel. …………………………………….
Taglia Polo: M o

Lo

XL o

XXL o Eventuali intolleranze alimentari …………………………………………………....

VEICOLO:
Marca ……………………………….. Modello …………………………Targa …………..…………. Anno di costruzione ……..…….
Omologazione ASI n° ………....….……. Compagnia Assicurazione ..……….…………………………………...…………….………
Polizza Assicurazione R.C.A. n° ……………………………..…………….…….. Scadenza …..………………………………………
SCELTA TRAGHETTO
Piombino - Portoferraio

Venerdì

01.10.2021

05:45 o

10:45 o

13:45 o

16:45 o

Portoferraio - Piombino

Domenica 03.10.2021

09:15 o

12:15 o

15:15 o

18:30 o

Indirizzo e-mail al quale spedire il biglietto per l’imbarco ……………………………………………………………………………….

Alla scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la copia della carta di identità del conduttore e del
passeggero e della patente del conduttore.
Alla manifestazione sarà applicata la normativa che prevede l’obbligo per i partecipanti agli eventi di essere dotati di “Green Pass”
da covid. Dovrà, di conseguenza, essere inviata anche copia del “Green Pass”.
Le schede di iscrizione incomplete o prive degli allegati non saranno prese in considerazione.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria del Club Balestrero entro il 03 settembre 2021 all’indirizzo
e-mail segreteriaauto@balestrero.org.
Il numero di telefono di riferimento per le iscrizioni è 347 2200460.

Club Balestrero V.M.C. - Auto e Moto d’Epoca – Via G. Savonarola, 384/D - 55100 LUCCA - Tel. e Fax 0583 490790
www.balestrero.org - e-mail: segreteria@balestrero.org - Codice ASI n. 56 - P. Iva 01441140462

Quota di iscrizione con veicolo storico
€ 290,00 a equipaggio (2 persone + 1 veicolo storico) per i soci del Club Balestrero
€ 380,00 a equipaggio (2 persone + 1 veicolo storico) per gli altri partecipanti
€ 170,00 a equipaggio (1 persona + 1 moto storica) per i soci del Club Balestrero
€ 250,00 a equipaggio (1 persona + 1 moto storica) per gli altri partecipanti
La quota comprende:
- Trasporto veicolo + persone su traghetto “Blu Navy” sulla tratta Piombino - Portoferraio con partenza il venerdì e rientro la
domenica
- La cena del venerdì sera; colazione, pranzo e cena del sabato; colazione e pranzo della domenica; pernottamento del venerdì e
del sabato
- L’ingresso alla Villa di Napoleone e alle Miniere di Rio Marina, la degustazione ed il rinfresco presso la Cantina Cecilia
All’atto della prenotazione dovrà essere contestualmente effettuato un bonifico bancario a titolo di caparra di 100,00 € ad
equipaggio e dovrà essere inviata per mail la scheda di iscrizione compilata e firmata, corredata della copia del bonifico
effettuato. Le prenotazioni prive di quanto sopra non saranno ritenute valide.
Il saldo delle quote dovrà essere effettuato entro il 10 settembre 2021.
In caso di disdetta entro il 10 settembre 2021 verrà rimborsata la quota versata (caparra e/o saldo).
In caso di disdetta dopo il 10 settembre 2021 ed entro il 20 settembre 2021 verrà rimborsata solo la caparra.
In caso di disdetta dopo il 20 settembre 2021 non si avrà diritto ad alcun rimborso.
I bonifici dovranno essere effettuati al seguente IBAN del Club Balestrero: IT 03 N 08358 13700 000 000 756539
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Con la presente iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e/o conduttore e/o come proprietario del veicolo e/o per il proprietario del veicolo e per i
propri passeggeri, mandanti, incaricati e dipendenti di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento e del programma (disponibili presso la sede del
Club Balestrero) della Manifestazione descritta nel titolo di questo documento (di seguito la “Manifestazione”), ed altresì dichiara per sé e per i soggetti suddetti
di rinunciare espressamente per qualsiasi motivo e titolo ad arbitri e tribunali per i fatti inerenti l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione stessa.
Inoltre ciascun partecipante per sé e per i suddetti soggetti identificati dichiara di ritenere sollevati il CLUB BALESTRERO di Lucca, l’A.S.I., la F.I.V.A., e tutti
gli Enti ed Associazioni che collaborano o patrocinano la Manifestazione, nonché i proprietari o gestori delle strade percorse e delle aree di parcheggio e sosta,
come pure gli organizzatori, i referenti e tutte le persone ivi addette, da ogni responsabilità per danno occorso di qualsiasi tipo durante la presente Manifestazione
ad esso partecipante, al veicolo partecipante ed ai relativi mezzi trasporto, al relativo proprietario ed aventi diritti, ai conduttori, ai passeggeri, ai dipendenti, ai
mandanti e/o incaricati, ed ai beni/cose ed animali dei suddetti, e per danni prodotti e/o causati a terzi ed ai beni/cose e animali di terzi da esso partecipante,
conduttore, passeggeri, mandanti, incaricati, proprietari e dipendenti. In aggiunta ciascun partecipante dichiara per sé e per i suddetti soggetti identificati alle
prime due righe del presente articolo di essere a conoscenza che il veicolo partecipante ed i relativi mezzi trasporto non vengono consegnati agli organizzatori
della Manifestazione o loro mandanti o loro incaricati, e che costoro non li prendono mai in carico o custodia per qualsivoglia motivo e in nessun caso o
circostanza (ivi inclusi: il parcheggio e sosta, diurni e notturni in strade pubbliche o private o aree aperte o identificate o chiuse o rimesse o parcheggi o garage,
anche se trattasi di luoghi sorvegliati da persone e/o da sistemi elettronici e/o da altri tipi di presidio controllo e sicurezza).
Pertanto i sottoscritti con la firma al presente documento dichiarano per sé e per i suddetti soggetti identificati alle prime due righe del presente articolo di
rimanere sempre ed in ogni circostanza responsabili e custodi del veicolo partecipante alla Manifestazione e dei relativi mezzi trasporto, e con la firma di
rilasciare la relativa cosciente ed intenzionale liberatoria manlevando il Club Balestrero di Lucca, gli Enti ed Associazioni che collaborano o patrocinano la
Manifestazione, gli organizzatori, i loro mandanti, i loro incaricati e sollevandoli da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa alla Manifestazione.
ART. 2 - La presente Manifestazione è a carattere puramente turistico culturale e non competitivo e pertanto non rientra negli obblighi previsti all’art. 9 del
decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992 (e successive modifiche). I sottoscritti dichiarano di avere letto ed avere piena conoscenza del “Regolamento
Manifestazioni del Club Balestrero”, disponibile presso la segreteria e sul sito internet del Club stesso, e del “Regolamento Particolare della Manifestazione”,
ove previsto, e di accettarli e rispettarli integralmente senza condizioni o eccezioni. Il sottoscritto conduttore dichiara di conoscere il Codice della Strada e di
rispettarne integralmente le norme durante la presente Manifestazione ed inoltre con la firma al presente documento lo stesso dichiara sotto la propria
responsabilità che i dati sopra forniti sono veritieri e che il veicolo condotto è rispondente ai requisiti previsti dal Codice della Strada.
ART. 3 - In relazione al Regolamento E.U. 679/2016 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i
sottoscritti autorizzano il Club Balestrero di Lucca ad usare i propri dati personali e del veicolo sopradescritti per la gestione della Manifestazione, nelle forme e
nei modi previsti a tal riguardo dalla relativa “Informativa per il trattamento dei dati personali” disponibile sul sito internet del Club nella Privacy Policy in area
Contatti e presso la sede del Club stesso in segreteria.
ART. 4 - I sottoscritti conduttore e passeggero dichiarano di aver letto attentamente i suddetti Art. 1, Art. 2, Art. 3 e di accettarli e rispettarli specificatamente.
Letto, approvato e sottoscritto

-

Luogo …………………………………………………….. Data ……………...…….…..…………………….……

Firma: Il Conduttore ………………………………………..…...……..…… Il Passeggero .………...……………………….…………………………………
Il sottoscritto conduttore approva ed accetta specificatamente le disposizioni sopradette agli Art. 1, Art. 2, Art. 3 anche in nome e per conto dei
soggetti identificati nelle prime due righe dell’articolo 1 del presente documento.
Luogo ……………………………… Data …………………………... Firma: Il Conduttore ……..……..………………………………………………………..
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