
  

1° RADUNO AUTO D'EPOCA 

Memoriale Enrico Leone 

Raduno dinamico 

14 Settembre 2019 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Autovettura 

Marca.............................................. Modello....................................................... 

Anno............................................Targa.............................................................. 

Assicurazione...................................................................................................... 

Polizza n.°.........................................................Scadenza.................................... 

Conduttore 

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

Patente n°..............................Prefettura di...........................Scadenza.................. 

Domicilio........................................................Città.............................................. 

Tel n.°.............................................Email............................................................ 

Club.................................................................................................................... 

• Quote iscrizione 

 Iscrizione autovettura (pilota e accompagnatore)  € 120,00 
             Nella quota è compreso il pranzo per due persone ed un omaggio del Lanificio F.lli Piacenza 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 Settembre complete di quota di iscrizione al seguente indirizzo: 
Paolo Delsignore – Via Ivrea 70 – 13900 Biella   Tel. 0158493038 – 3400811370 
oppure su pdelsign@gmail.com allegando la presente con versamento tramite bonifico bancario presso  BIVERBANCA                                                    
Agenzia di Via Gramsci - BIELLA - sul conto corrente intestato a PRO LOCO POLLONE ASS.TURISTICA  Codice IBAN: IT 49 W 

06090 22300 000014043468 indicando nome e cognome del conduttore, e come causale “Memoriale Enrico Leone” 
Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento di 60 vetture 

REGOLAMENTO 

Art.1 – Il Comune di Pollone con Pro Loco di Pollone e Lanificio F.lli Piacenza organizza, in collaborazione con la Scuderia Trazione Posteriore, nel giorno 14 
Settembre 2019 un evento turistico culturale denominato “1° Raduno Auto d'epoca-Memoriale Enrico Leone”. 
Art. 2 – Sono ammesse autovetture preferibilmente sportive omologate o omologabili A.S.I. prodotte entro il 31.12.1989. Auto di particolare interesse potranno essere 
ammesse in deroga ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
Art. 3 – Durante il percorso della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di circolazione previste dal CdS e le disposizioni impartite dagli 
organizzatori e tenere una condotta di guida cosciente e prudente. 
Art. 4 – I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida in corso di validità, di assicurazione R.C. Auto in vigore 
Art. 5 – Il Comitato Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno le richieste di partecipazione senza doverne dare giustificazione alcuna. 
Art. 6 – I conduttori dovranno presentarsi nelle località, nelle date e nelle ore previste dal programma per l'espletamento delle verifiche. 
Art. 7 – Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione ciascun partecipante dichiara per sé e per il proprio accompagnatore, di ritenere sollevati il Club 
Organizzatore e tutte le persone addette all'Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi della manifestazione, da ogni 
responsabilità di eventuali danni occorsi all'equipaggio, ad accompagnatori, o causati da essi a terzi o cose. 
 

Il sottoscritto conduttore dichiara di essere a conoscenza ed accettare il presente regolamento. 

Dichiara altresì per sé ed il proprio mezzo di essere in regola con le normative vigenti in materia di circolazione. 

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 (privacy) autorizza il trattamento dei propri dati personali e del proprio veicolo per gli scopi e le finalità 

inerenti la manifestazione. 

Biella...................................................      Firma del conduttore.............................................................................................................................. 


