
 

Campionato Italiano Rievocazioni Storiche  

Iª Rievocazione storica “La Tortuosa 2022" 
 

  Modulo di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

Cognome ................................................................   Nome ...................................................................... 

 

Nato/a a .........................................................................   il ………………………………  

 

Codice Fiscale: …………………………………………………….  Indirizzo Res. ...................................................................... 

 

CAP …………………….   Città .............................................................................................   Provincia ……………….     

 

Cellulare .......................................... E-mail........................................................................................................ 

 

Vespa Club Appartenenza.......................................................................... Tessera VCI nr. ..................................... 

 

Tessera MOTOASI nr. …………………………  Modello Vespa ..........................................................  Anno ……………….........    

 

Targa ........................................  Eventuali Intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………… 

 

Con la presente chiede di iscriversi e partecipare al Campionato Italiano Rievocazioni Storiche che si terrà 

in data 17 Luglio 2022 a Città di Castello (PG) organizzato dal Vespa Club Città di Castello. La 

partecipazione avverrà con veicolo in regola alle disposizioni imposte  dal vigente codice della strada. 
 

La quota di iscrizione è di € 60,00 e comprende: Colazione - Tabella di marcia, Roadbook - Cartina - 

Pettorina numerata - Fascia scudo numerata - Toppa - Attestato - Placca numerata personalizzata - 

Ristoro lungo il percorso - Aperipranzo a fine gara - Premiazioni - Servizio cronometraggio - Assistenza 

sanitaria - Servizio carro scopa. 
 

Le iscrizioni chiuderanno il 31 Maggio 2022 o al raggiungimento di 100 piloti, saranno prese in 

considerazione le prime 100 richieste pervenute via e- mail. 
 

Modalità di iscrizione: 

 

Con l’atto di iscrizione il Partecipante dichiara per sé, i propri passeggeri, mandanti o incaricati di aver preso 

conoscenza e di accettare il Regolamento della manifestazione; ogni informazione e aggiornamento sarà 

comunicato tramite il sito www.vespaclubcittadicastello.it, via e-mail, a mezzo gruppo WhatsApp creato 

appositamente per l'occasione dagli organizzatori. Si raccomanda di indicare con esattezza il numero di telefono. 

Ricordiamo che il partecipante sarà tenuto a rispettare i protocolli COVID validi al momento della manifestazione.  

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 195, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 

realizzazione della manifestazione. 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono forniti 
direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare la partecipazione alla 

manifestazione. I dati sono trattati in forma cartacea, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione dell'evento. Non è prevista 

la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

 

Data.............................................        Firma.................................................................................................. 

 

Il presente modulo di iscrizione all'evento va compilato in ogni sua parte, firmato ed inviato via mail 

all’indirizzo cittadicastello @vespaclubditalia.it 

 

Attendere il benestare: entro 3 giorni seguirà risposta alla vostra richiesta, dopo la nostra 

accettazione potrete procedere al bonifico bancario per completare l'iscrizione. 

 

Effettuare il versamento di € 60,00 a mezzo bonifico bancario IBAN 

IT18I0306921698100000003116 intestato a Vespa Club Città di Castello, nella causale 

indicare nome, cognome, vespa club di appartenenza.  

 
Inviare copia della contabile via mail all’indirizzo cittadicastello @vespaclubditalia.it 
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