
Motoraduno della 

Frittella 
 

   PROGRAMMA 

ore 09,00/10.00 iscrizioni c/o Pasticceria Nubialis  

ore 10,30    partenza giro turistico 

ore 11,30   sosta e aperitivo offerto dal 

   Circolo Arci di "IANO" 

ore 12,00  rientro al Circolo Arci di "Lupicciano" 

   per il pranzo  

ore 15,00  degustazione della famosa Frittella di 

   S.Giuseppe  

 

 

N° ISCRIZIONE ____________________  
 

DATI CONDUTTORE  

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

Club appartenenza ________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N°___________ C.A.P __________  

Località _______________________ (____)  Telefono _____________________Cellulare ______________________ 

E-mail  ____________________________________________________ 
 

DATI DEL MEZZO 

MOTO  SCOOTER  SIDECAR  AUTO 

Marca e Modello _________________________________________________________ Cilindrata (Cm3) __________  

Targa____________________________ Anno di costruzione ______________________________________________ 

CONSERVATA   RESTAURATA   MODERNA 

PRENOTAZIONE PRANZO PER N° ______ PERSONE  
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso i partecipanti e per coloro che non fossero in regola con le vigenti leggi del Codice della strada. In osservanza della 
vigente legge sulla tutela della privacy i Vostri dati verranno inseriti in un nostro archivio personale e non divulgati a terzi. 

  
 Lupicciano, lì 22 Marzo 2015       Firma ...................................................... 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________i cui dati identificativi sono riportati nella soprastante scheda di iscrizione al       "Motoraduno della 

Frittella " 

 

DICHIARA 

 

1) di sollevare il Circolo ARCI "Lupicciano" e l'associazione sportiva "Le Lambrette delle Zio" in qualità di organizzatori del raduno, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
causati a cose, animali o persone, compreso il sottoscritto, che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della manifestazione; 

2) che la moto, scooter, seadecar o auto con la quale partecipo al GIRO TURISTICO, i cui dati identificativi sono riportati nella scheda di iscrizione allegata, rispetta perfettamente il 
Codice della Strada ed in particolare, che, lo stesso mezzo è coperto da Polizza Assicurativa, come previsto dalla Legge; 

3) di rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, per tutta la durata del GIRO TURISTICO, attenendosi alle decisioni assunte dal Personale dell’Organizzazione, procedendo ad 
andatura moderata con i fari accesi, indossando sempre il casco omologato (ove previsto), così come l’eventuale passeggero che mi accompagna per il quale assumo tutte le 
responsabilità. 

4) Con l'accettazione del presente regolamento, il partecipante autorizza l'associazione sportiva "Le Lambrette delle Zio" a disporre del materiale audio/visivo nei modi e termine che 
ritiene più opportuno rispettando i vincoli di legge (D.Lgs. 196/2003). Ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/2003 informiamo che il suo nominativo, fa parte del nostro database cartaceo e/o 
informatico, in quanto da Lei fornito. I dati forniti verranno usati per scopi interni, ovvero per invio di informazioni, inviti a manifestazioni, convegni, eventi a mezzo di posta 
elettronica e servizio postale.  

 
 Pistoia, lì 22 Marzo 2015                  in fede  

         Firma ......................................................   
          (firma leggibile) 

DOMENICA 
22 

Marzo 
2015 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Menu' 

Primo: Pasta a "come ci pare" 

Secondo: Pane e affettati 

Vino - Acqua - Pane - Servizio 

Euro 5,00 = Colazione, giro turistico 
                     e aperitivo  

 Euro 10,00 = Colazione, giro turistico, 
                       aperitivo, pranzo e degustazione  
                       della Frittella di S.Giuseppe  
                       di rappresentanza 


