
Il/La sottoscritto/a ________________________________Nato/a________________________

il ______________Email ______________________________  Tel. ______________________

Vespa Club ___________________________Distanza Kilometrica_______________________

Numero Tessera Vespa Club d’Italia ________________________________________________

MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTE
*compilare in stampatello ed inviare a:  iscrizioni@vespaclubpordenone.it

data e luogo ___________________      Firma _____________________________________________________

Sabato 15 e Domenica 16 ottobre
Solo Domenica 16 ottobre

Data di partecipazione

Intolleranze Alimentari

Contanti (il giorno del raduno)
Bonifico bancario IT64M0708464790000000123321
Intestato  Vespa Club Pordenone 
(Causale: nome e cognome del partecipante - Iscrizione raduno)

Tipo di pagamento

Iscrizione Completa  - € 35,00 (colazione, rinfresco, gadget, pranzo)

Iscrizione solo Giro  - € 18,00 (colazione, rinfresco, gadget)
Tipo di iscrizione
per domenica 16 ottobre

Giro + Cena  - € 18,00 (da pagare in ristorante)

Solo Giro
Tipo di iscrizione
per sabato 15 ottobre

Marco - Tel. 339-7364417 | Matteo - Tel. 347-7902999
Email: pordenone@vespaclubditalia.it
Per le iscrizioni:
Alessio - Tel. 338-4617852 - Email: iscrizioni@vespaclubpordenone.it

1952-2022     Anniversario 
dalla fondazione del
Vespa Club Pordenone

Raduno Nazionale Memorial “Ilario Sartor”
Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre

 Regolamento: Tutti i mezzi devono essere in regola con il codice della strada.I conducenti degli stessi dovranno essere muniti di idonea patente di guida come prescritto dal codice della strada. E’ 

obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione e i partecipanti dovranno attenersi alle regole del codice della strada. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi 

incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla manifestazione o da questi causati, come danni recati a terzi, strutture o arredamenti, avvenuti prima, durante o dopo l’evento.  L’incorrere a 

quanto sopra verrà addebitato e ne risponderà il club di appartenenza. I partecipanti, in tal senso sottoscrivendo l’iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le norme contenute 

nel regolamento e sollevano da ogni responsabilità diretta il VESPA CLUB PORDENONE, gli organizzatori ed i loro collaboratori. La partecipazione al raduno è aperta a tutti i soci dei Vespa Club 

Nazionali ed Internazionali che abbiano provveduto alla compilazione della scheda d’iscrizione e al pagamento della relativa quota di iscrizione.
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