Info 3355470220
fax 0744 199 1146
proloco.cesi@alice.it
Pro Loco Cesi facebook

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Ore 7,00 - 8,30 VERIFICA iscrizioni e colazione
Ore 8,45 inizio manifestazione con 3/4 salite fino alle ore 13,00
Ore 13,30 pranzo. A seguire premiazioni e saluti.

MODALITÀ E TERMINE ISCRIZIONI: Si accettano massimo 80 partecipanti. Le domande e i pagamenti dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 4 GIUGNO alla Pro Loco Cesi. Le iscrizioni
verranno accettate a descrizione del comitato organizzatore. I moduli dovranno essere correttamente
compilati e accompagnati dalla ricevuta di pagamento della “quota di iscrizione” ed eventuale “quota
pranzo”. La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite le seguenti modalità di pagamento:
1) versamento bollettino di CC postale n° 1005239999 intestato a PRO LOCO CESI, 2) bonifico bancario
iban: IT 74 J 07601 14400 001005239999 istituto POSTE ITALIANE, 3) vaglia postale intestato a PRO LOCO
CESI, via Stocchi 37 - 05100 Cesi di Terni (TR). Sulla causale specificare: NOME E COGNOME ISCRITTO +
RIEVOCAZIONE CESI SCALO-CESI 2017. QUOTA: piloti € 30,00. Equipaggio sidecar € 40. Pranzo
per piloti e accompagnatori € 12. (La quota di iscrizione comprende: pacco gara, assicurazione e colazione).

RECAPITO: IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E INVIATO CON
ALLEGATA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO (OBBLIGATORIA) a uno dei seguenti recapiti:
fax 0744 199 1146 o proloco.cesi@alice.it ENTRO E NON OLTRE IL 4 GIUGNO PENA ESCLUSIONE DALLA
MANIFSTAZIONE. Gli iscritti dovranno comunque presentarsi muniti della ricevuta di pagamento in fase di
verifica iscrizioni la mattina dell’evento, insieme alla patente di guida.

MENÙ PRANZO
Antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, acqua e vino.
Il pranzo è preparato dalla taverna del GROTTINO CESANO.

MOTO

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SIDECAR

(compilare in MAIUSCOLO leggibile)

COGNOME …………………………..……………. NOME…….……………………………..

CITTA’…………………………..

INDIRIZZO…………………………………………………………………………… CAP…………… TEL. …………………………………………
MARCA MOTO………………………….. MODELLO …………………………. CILINDRATA ……………. ANNO ……………….

Chi volesse usufruire del PRANZO deve barrare qui a fianco con una X
sul “si” o sul “no” e inserire il numero delle persone in caso di adesione.
La mattina della manifestazione si possono aggiungere persone al pran- n° persone
zo (il preavviso è comunque gradito per questioni organizzative).

SI

NO
——————-

Dichiarazione
Il sottoscritto ……………………………………………. dichiara di avere letto il Regolamento della Manifestazione, dichiara di accettare espressamente le clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 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)

NUMERO PATENTE……………...

——————————
Firma passeggero sidecar
………………………………..

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE “CESI SCALO - CESI”
La manifestazione ha carattere storico e non competitivo.
1- PARTECIPANTI. La manifestazione è aperta a qualsiasi tipo di motoveicolo immatricolato entro
l’anno 1989, purché in condiziono originali e/o di rilevanza storico-culturale a discrezione del Comitato organizzatore incaricato della valutazione del mezzo all’atto dell’iscrizione.
2- CONDUTTORI
Sono ammessi/e alla manifestazione conduttori che siano di maggiore età ed in possesso della
patente di guida valida. È obbligatorio l’uso del casco omologato secondo le vigenti leggi e un abbigliamento adeguato alla guida. 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 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 Circuito o dal Comitato organizzatore.
3 - RECLAMI
Qualsiasi reclamo dovrà e potrà essere esaminato se accompagnato dal versamento di € 100,00
(cento) entro 60 minuti dopo la fine della manifestazione, importo che verrà restituito se il reclamo risulti fondato.
4- VERIFICHE
Le operazioni di controllo delle iscrizioni e la verifica tecnica del motocicli si terranno all’interno
del Circuito in un’area appositamente allestita. Alla verifica dell’iscrizione gli iscritti dovranno esibire la patente di guida conforme, valida e non scaduta.
5- DISPOSIZIONI GENERALI
L’accesso all’area paddok è riservata ai soli motoveicoli iscritti alla manifestazione, ai mezzi al loro
servizio e ai motocicli in mostra. L’accesso all’area paddok 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.
6 – ESONERO RESPONSABILITÁ
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, nonchè dei rispettivi presidenti o
Rappresentanti legali.
7 – VELOCITÁ
Come già premesso la manifestazione Cesi scalo - Cesi organizzata dalla Pro Loco Cesi 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.
8 – ACCETTAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento è da intendersi accettato con l’atto di iscrizione in ogni suo punto. 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.

