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Ciao Primavera 18-03-2018 

COGNOME    
NOME 

___________________________________________________________________________ 

RESIDENTE __________________________________________ PROV. ________________________ 

NATO  A ________________ CELL. ________________ MAIL ________________________ 

CIAO CLUB ITALIA  TESSERA  N.______________ VESPA CLUB D’ITALIA TESSERA  N.______________ 

 

TIPO DI MEZZO 
   CIAO    PRIMAVERA  - ET3    ALTRO MEZZO 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

      CONDUCENTE  FULL € 40,00 

      PASSEGGERO  FULL € 30,00 

      CONDUCENTE  LIGHT € 25,00 

      PASSEGGERO  LIGHT € 10,00 

 

REGOLAMENTO 
ART 1. L’Organizzatore della manifestazione è il Vespa Club Vespe Padane in collaborazione con il Vespa Club Abano Terme ed il Ciao Club 

Italia. 

ART 2. Possono partecipare tutti i Soci Regolarmente iscritti al Vespa Club d’Italia ed al Ciao Club Italia, è fatto obbligo indossare il Casco e 

rispettare il Codice della Strada. ; è vietato effettuare sorpassi e tenere comportamenti pericolosi che possano arrecare danno sia ai partecipanti  

che agli altri veicoli presenti nella strada e quindi creare scompiglio al normale svolgimento della manifestazione. Gli Organizzatori hanno facoltà 

di allontanare chi non rispetta le indicazioni del personale addetto. 

ART 3. Sono previste le seguenti formule di iscrizione: 

- CONDUCENTE FULL € 40,00 LIGHT  € 25,00 cadauno comprendente: Gadget, Colazione, Giro turistico, Ristoro, Pranzo (solo Full). 

- PASSEGGERO FULL € 30,00 LIGHT € 10,00 cadauno comprendente: Colazione, Giro turistico, Ristoro, Pranzo (solo Full). 

ART 4. L’iscrizione può avvenire con versamento sul Conto Corrente Postale n. 1002532875  o con bonifico all’ IBAN IT38 I076 0112 1000 

0100 2532 875 intestati a Vespa Club Vespe Padane e Causale “Iscrizione Raduno Ciao Primavera” 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato va inviato, allegando la ricevuta di avvenuto pagamento, al fax 049/8985000 o alla mail 

vespepadane@vespaclubditalia.it o info@vespepadane.com con richiesta di conferma ricezione. 

ART 5. Ai primi 250 Iscritti sarà garantita la prestigiosa Placca numerata dell’Evento ed ai primi 120 sarà garantita la prenotazione del pranzo. 

ART 6. Il programma prevede: Ritrovo presso la Casa Religiosa San Marco di Abano Terme (PD). Iscrizioni e verifica Iscrizioni dalle ore 8,30 alle 

9.30. Partenza Giro Turistico ore 10.30. Aperitivo ore 11.15, pranzo alla Casa Religiosa San Marco ore 12.30. Premiazioni a chiusura della 

manifestazione: restaurato, conservato ed estremo, con classifica per i Ciao distinta da quella per Primavera/ET3. 

ART 7. Il Giro Turistico si snoda lungo normali strade aperte al pubblico ed è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il Codice della Strada 

e le indicazioni degli addetti all’Organizzazione. 

ART 8. Con l'iscrizione alla manifestazione il conduttore dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità gli Organizzatori, i commissari, gli 

ufficiali di percorso e tutte le persone dell'organizzazione per eventuali danni, infortuni sia delle persone che delle cose proprie e di terzi. 

ART 9. L’Organizzatore si riserva di apportare, in qualsiasi momento, variazioni al programma ed al regolamento, nonché all’accettazione delle 

iscrizioni. 

Con la firma si autorizza l’Organizzatore, e le società da esso incaricate, al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della legge 196/2003 

e successivi decreti relativi per la tutela della privacy. Si autorizza inoltre all’utilizzo della propria immagine con foto e video raccolti durante 

l’evento che potranno essere pubblicati su: Internet, riviste, mostre, concorsi e simili nel pieno rispetto della dignità personale e del decoro. 

DATA____________________    FIRMA ______________________________________________ 
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