TIPO

CILINDRATA

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 (Legge sulla privacy) dichiaro di essere
statoinformato della finalità e modalità del trattamento dei dati e consento che essi siano
trattati dall’organizzazione per soli scopi inerenti le finalità A.S.I.. Dichiaro di aver letto e di
accettare il regolamento manifestazione moto e di esonerare da ogni responsabilità per
quanto riguarda le disposizioni di cui all’art. 10 dello stesso regolamento. Dichiaro di
essere in possesso di patente di guida e di polizza di assicurazione R.C. valida per la
manifestazione

accompagnatore

MOTOCICLETTA

e-mail

Via

Cognome e nome

Firma

ANNO DI COSTRUZIONE

Città

OMOLOGAZIONE ASI

N. tessera ASI

SI NO

Socio ASI

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DEL RADUNO

TARGA

Club appartenenza

C.A.P.

Tel.

Pesaro, 18 settembre 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Benelli day

REGISTRO STORICO BENELLI

Comune di Pesaro

BIESSE GROUP

TORNUTURA E FRESATURA METALLI

In copertina: 1967, Silvio Grassetti
su Benelli 350 da Gran Premio

Automotoclub
Storico Italiano
Consiglio Regionale
Marche

Benelli day

Raduno aperto a motociclette Benelli e MotoBi
costruite entro il 1980
Pesaro, 22 Settembre 2019

Regolamento

Motoveicoli e/o conduttori ospiti. Potranno inoltre essere ammessi conduttori e/o motoveicoli sprovvisti di iscrizione e certificazione ASI purchè in condizioni originali e di rilevanza storica
culturale. Per i conduttori e/o motocicli ospiti sarà redatta una
lista separata completa di tutti i dati di riferimento e non potranno partecipare a nessun titolo a concorsi riservati ai soci ASI.
Iscrizioni Le domande di iscrizione compilate sull’apposito
modulo allegato dovranno pervenire alla segreteria del RSB, viale
G. Mameli, 22 - 61121 Pesaro, fax 0721-31508, e-mail: officinebenelli@hotmail.it entro e non oltre il 18/09/2019 accompagnate
dalla relativa quota di iscrizione di 35 euro a persona (conduttore
o passeggero).
Non saranno accettate iscrizioni il giorno del raduno.
Saranno accettate le prime 60 iscrizioni.

PROGRAMMA
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Ritrovo a Pesaro presso il Centro Direzionale Benelli,
viale Mameli, per controllo documenti e perfezionamento iscrizioni.

Ore 9,15

Partenza per giro turistico

Ore 11,00

Visita al borgo di Fiorenzuola di Focara

Ore 13,00

Rientro e pranzo sul lungomare di Pesaro

Socio ASI

Ore 8,30

SI NO

Ritrovo e verifiche
Le operazioni di controllo e verifica documenti si svolgeranno a
Pesaro presso la sede del RSB, in viale G Mameli, a partire dalle
ore 8,00. E’ obbligatorio presentare, per i soci ASI, i seguenti
documenti:
1. Tessera ASI per l’anno in corso.
2. Certificato di omologazione o identità ASI o di pratica in corso rilasciata dal commissario tecnico del club di appartenenza
3. Patente di guida
4. Polizza di Assicurazione RC

Disposizioni finali Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che si rendessero
necessari. Tali modifiche saranno comunicate a tutti gli interessati
e costituiranno parte integrante del regolamento stesso.
E’ gradito l’abbigliamento d’epoca.

DA RESTITUIRE IN BUSTA CHIUSA ENTRO IL 18 SETTEMBRE 2019
AL SEGUENTE INDIRIZZO

Conduttori. Saranno ammessi conduttori italiani in possesso di
patente di guida e tessera ASI valida per l’anno in corso. I conduttori stranieri appartenenti a enti federali FIVA e dovranno essere
in possesso dell’apposita carta di identità FIVA e della assicurazione del veicolo valida in territorio straniero.

Disposizioni generali I partecipanti esonerano l’organizzazione
da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in materia
di circolazione stradale.
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante
dichiara per se e per i propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di
rinunciare a tribunali per fatti derivanti da organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara
di sollevare il club organizzatore, la FIVA, l’ASI, nonché tutti gli
enti proprietari o gestori delle strade percorse come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione
da ogni danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni
prodotti o causati a terzi o cose di terzi ad esso partecipante, suoi
conduttori, passeggeri o dipendenti.

REGISTRO STORICO BENELLI
Viale G. Mameli, 22
61121 Pesaro

Veicoli ammessi. Saranno ammesse alla manifestazione motociclette Benelli e MotoBi costruite prima del 1980 e in possesso di
certificato di omologazione o identità ASI o di pratica in corso
rilasciato dal Commissario tecnico del Club di appartenenza e
coperte di assicurazione.

Velocità La velocità non dovrà mai superare quella massima
prevista di 40 km/h .

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DEL RADUNO

Formula. La manifestazione si svolgerà su un percorso misto di
circa 70 km aperto al traffico.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste
al signor Paolo Fontana - tel. 335 8138823
al signor Paolo Marchinelli - tel. 328 6580802
o presso la sede del R.S. Benelli al numero telefonico 0721 31508

Denominazione della manifestazione. Il Registro Storico Benelli,
sotto l’egida dell’Automotoclub Storico Italiano, indice e organizza
per il 22 settembre 2019 una manifestazione turistico culturale
denominata “Benelli Day”, escursione turistica per motociclette
Benelli e MotoBi costruite prima del 1980.

Accettazione moto e partecipanti. Apposita commissione
costituita in seno al comitato organizzatore selezionerà le moto
iscritte secondo il regolamento ASI riservandosi il diritto di non
accettazione per motivi contingenti, e solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli interessati. Non
verranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto.

