
 

 

 

26 MAGGIO 2019 
IL PROGRAMMA, COME GLI ORARI, POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

 

TERMINI ISCRIZIONI E MODALITA’ PER L’ ISCRIZIONE 
Prima d’iscriversi chiamare la Segreteria 348 3709429 per accertarsi che vi sia la disponibilità, avuto la conferma,  
compilare la scheda in tutte le sue parti  in stampatello ed inviarla per email a jhcesare@gmail.com Le 
comunicazioni ai partecipanti saranno effettuate esclusivamente ai recapiti di posta elettronica o telefono 
indicati sul modulo. Si prega di scrivere sempre anche il numero di cellulare. Eventuali variazioni per coloro che 
avessero già comunicato la partecipazione dovranno essere comunicate al Kursaal Car Club, unicamente  e-mail. 
Adesioni o variazioni successive al termine indicato, saranno prese in considerazione solo nei limiti di eventuali 
posti ancora disponibili. Si prega di accertarsene preventivamente. 

 

COGNOME………………………………………………NOME………….………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………….CAP………………..Città………………………….. 

Tel………………………………Cell.…………………….………………mail…………………………………… 

Modello vettura……………………….Anno……………Persone …………………………………………… 

REGOLAMENTO Durante lo svolgimento del raduno, i partecipanti si impegnano a rispettare le vigenti norme del Codice della Strada 

ed adattare il proprio stile di guida al tipo di strada e vettura avendo l’accortezza di mantenere la giusta distanza da chi precede ne 

tragitto e di rispettare i limiti di velocità, la segnaletica stradale, le indicazioni della Forza Pubblica e degli Organizzatori.  L’ 

Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, incidenti o danni alle persone e vetture, per i quali risponderanno 

esclusivamente i diretti proprietari. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Dichiarazione di consenso D. Lgs. N° 193/2006: La presente comprende 

anche l’accettazione dell’informativa ai sensi del D. Lgs. 193/2006 che esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei 

propri dati personali della citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata dell’informativa. Con la firma il consenso si ritiene 

acquisito 

Data……………………………………………FIRMA……………………………………………………….............................  

Apertura delle iscrizioni da oggi e chiusura il 18 MAGGIO 2019 o al raggiungimento di 40 vetture. 
Prenotazioni inviando l’allegata scheda compilata al fax 0572 445327 od all’indirizzo email  
jhcesare@gmail.com. Per qualsiasi chiarimento od esigenza chiamare il 3483709429. 
 

Luogo di ritrovo CIRCOLO AZIENDALE HITACHI RAIL Italy Via Ciliegiole, 77 51100 PISTOIA 
 

Quota 2 persone Euro 68,00 

Quota a persona Euro 37,00 

 

CHI VORRA VISITARE LA FERRIERA DI MARESCA IL POMERIGGIO  
Euro 6,00 A PERSONA  
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Vorremmo che tutti coloro che decideranno di iscriversi alle ns. manifestazioni, si sentissero impegnati a 
partecipare, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.  
La ragione di questa ns. richiesta è perché, noi, come Kursaal C.C., prendiamo impegni con Ristoranti, Musei 
od altre strutture in base alle Vs. iscrizioni; quindi eventuali defezioni ci mettono nella condizione di avere 
spese aggiuntive non previste e riteniamo che questo non sia giusto nei confronti del Club e di tutti i soci. 
Grazie. 
 
 

INDICAZIONI: 
 

CIRCOLO AZIENDALE HITACHI RAIL ITALY 

Via Ciliegiole, 77 

51100 PISTOIA 

 
USCITA AUTOSTRADA FIRENZE MARE A11 A PISTOIA 
Salire sul cavalcavia sulla sinistra prendere raccordo di Pistoia indicazioni per 
Bologna 
Fatto mt. 300, non salire sul cavalcavia ma prendere la strada a destra, prendere Via 
Ciliegiole proseguendo dritto dopo mt. 300 di fronte a Voi proseguire troverete al n. 
77, il circolo, parcheggiate e recatevi all’ interno del medesimo, per iscrizione. 

 
Orario ritrovo iscritti 8,45 sino alle 9,15 
Partenza ore 9,20 
 

 

 

 


