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PRESENTAZIONE
La stagione dei motori si apre a Modena
col ritrovo delle auto sportive più belle
per la consueta visita e pranzo

I soffitti a volta affrescati dal maestro Fermo Forti e recuperati da un lungo e

delle Ville Storiche Emiliane

paziente restauro, sono ricchi di cromatismi e insieme alle sontuose pavimentazioni

patrimonio culturale di spettacolari palazzi circondati da verdi parchi, dove le persone
possono trovare ristoro per il proprio animo, e nuova forza per affrontare la vita quotidiana.

accompagnano il visitatore lungo un percorso romantico, senza soluzione di
continuità, seguendo temi diversi per ogni ambiente.
Nel sottotetto che si sviluppa in tutta la pianta della Villa, sono custodite

Anche nell’edizione 2019 partiremo dal Novi Park nell'antico ippodromo di Modena
interamente restaurato e divenuto un doppio circuito ovale stradale davanti allo storico
palazzo del Foro Boario, sede universitaria della Facoltà di Economia, per andare a
conoscere la particolare storia di Villa Emma,

gelosamente le botti di Aceto Balsamico Tradizionale della famiglia Giacobazzi che
si tramandano da generazioni.
La storia della Villa è segnata negli anni 1942-43 da un episodio che vide
protagonisti 73 ragazzi ebrei profughi dalla Jugoslavia, Germania e Austria.

monumentale residenza in Nonantola costruita intorno al 1890 su commissione del
Commendator Carlo Sacerdoti, che volle affettuosamente dedicarla alla moglie Emma
Coen.

In fuga dalla ex Jugoslavia, soggiornarono all'interno della Villa e furono aiutati dalla
spiccata solidarietà di molte famiglie nonantolane che in seguito all’Armistizio dell’8
settembre 1943, li accolsero e nascosero all’interno delle loro case.
Grazie all'opera di don Arrigo Beccari, del dott. Moreali e di numerosi cittadini

Unica nel suo genere, è stata costruita su progetto del famoso architetto modenese
Vincenzo MAESTRI, che particolarmente propenso al linguaggio architettonico del

venne organizzata la loro fuga verso la salvezza in Svizzera.
Altri cenni storici su www.villaemma.com e www.fondazionevillaemma.org

classicismo si espresse al meglio proprio nell'architettura di Villa Emma molto ricca anche
di decorazioni Liberty. Nata come residenza estiva e per le cerimonie, ha una pianta che si
apre libera verso il parco circostante.

Dopo la visita guidata della Villa, si proseguirà con il pranzo preparato dagli allievi
della Sezione Agraria coi loro prodotti coltivati veramente biologici e serviti dagli

I prospetti, tutti di rilevante importanza, sono caratterizzati da una fastosità di decorazioni,
da balconate con balaustre in cotto e loggiati con capitelli corinzi.

studenti della Sezione Alberghiera dell’Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro
Spallanzani" di Castelfranco Emilia (MO).

Alla principesca scala d’ingresso si contrappone il riservato patio posteriore; le ampie
finestre illuminano i profondi disegni degli affreschi e i colori dei pavimenti finemente
decorati.
Via Pie tr o G iardini 470 /H, Modena
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L’accesso alla Villa è riservato ai partecipanti all’evento di VILLE EMILIANE 2019 che
hanno eseguito gli accrediti entro la mattina stessa del 7.04.2019.

Come

di

consueto

Ville

Emiliane

proseguirà

nel

pomeriggio coi TEST DRIVE con le vetture più sportive
del Gruppo Fiat, anche quest’anno portate dalla
Concessionaria Autorama.
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...concludendo la giornata con l’omaggio agli equipaggi della targa di VILLE
EMILIANE 2019.

Il programma dell’evento è aggiornato costantemente, con sempre maggiori
In ogni edizione di questa manifestazione non può mancare la buona cucina tipica

dettagli.

locale, quest’anno realizzata dall’Istituto Agrario ed Alberghiero SPALLANZANI di
Castelfranco Emilia, che delizierà i palati col menù completo articolato fra antipasti,
primi, secondo, contorno, acque, Vini Scaglietti, dolci e Caffè L’Antico dal 1909.
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RINGRAZIAMO
Tutti i partecipanti alle edizione passate di Ville Emiliane.

UILDM
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Il Comune di Modena

Sezione Enzo e Dino Ferrari

per avere concesso il patrocinio all’evento e l’utilizzo del Novi Park di Modena,

La perdita del figlio Dino, spentosi nel 1956 per una grave forma di distrofia

splendido scenario cittadino per il

muscolare, costrinse l'ing. Enzo Ferrari ad affrontare una malattia terribile e poco

ritrovo degli

equipaggi partecipanti alla

manifestazione.

conosciuta che nessuno era ancora in grado di delineare e di combattere. […].
Nel 1972 sollecitò ad appoggiò l'attività di una equipe di ricercatori dell'Istituto Mario
Aci Automobile Club Modena

Negri di Milano per lo studio della malattia e l'identificazione di una possibile terapia

per avere concesso il Patrocinio all’evento. Aci Automobile Club Modena offre servizi

farmacologica. Nel 1973 curò la pubblicazione di un fascicolo divulgativo sulla

come pagare bollo auto, gestisce tessere socio aci, autoscuole e patente a Modena e

profilassi genetica al fine di accrescere la conoscenza dei meccanismi di

provincia, pratiche pra, reclami, urp modena, motorizzazione civile, ready2go, costi

trasmissione della malattia. Nel 1978 organizzò a Maranello un convegno mondiale di

chilometrici, ecc. È ubicata in Viale G. Verdi, 7, 41121 Modena MO. Telefono 059

scienziati pubblicando i risultati ottenuti e facendo luce sulle più moderne strategie di

247611 Maggiori informazioni su www.acimodena.it

indagine. Il punto focale dell'impegno di Enzo Ferrari fu l'istituzione del "Legato Dino
Ferrari", oggi divenuto Fondazione, ente morale con lo scopo di promuovere la

Provincia di Modena
per avere concesso il patrocinio all’evento che ogni anno promuove la cultura del
territorio modenese attraverso il ritrovo degli equipaggi a bordo di vetture sportive
Polizia Stradale – Sezione di Modena
per il servizio di scorta che hanno gentilmente concesso per il convoglio delle vetture
partecipanti alla manifestazione.

8

ricerca nel campo della diagnosi e della genetica della distrofia muscolare e di
supportare le iniziative volte all'assistenza delle persone colpite da distrofia
muscolare. Nel 1983 il "Legato Dino Ferrari" indisse a Modena un Simposio
Internazionale a cui parteciparono scienziati e ricercatori provenienti da tutti i paesi e
le relazioni dei rappresentanti furono puntualmente raccolte in un libro.
Per volontà di Enzo Ferrari uscirono alcune pubblicazioni scientifiche di divulgazione
internazionale, si organizzarono convegni a Maranello e fu istituito un "triangolare" tra
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finanziata tutti gli anni attraverso borse di studio. Acquistò dalla General Electric uno
spettroscopio a risonanza magnetica, una complessa apparecchiatura, unica in Italia
e tra le poche in Europa, per lo studio del muscolo normale e distrofico, che donò alla
città di Modena.
Enzo Ferrari morì nel 1988 senza aver potuto ottenere una cura tangibile e duratura.

Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani"
per la realizzazione e servizio del pranzo di Ville Emiliane, grazie ai suoi allievi degli
Indirizzi Professionali di
•

Sono tuttavia state intraprese, anche grazie ai suoi sforzi, nuove strategie d'indagine

gestione delle risorse forestali e montane.

che hanno permesso di raggiungere importanti risultati sia in campo genetico che

•

diagnostico. […]. Maggiori informazioni su www.uildmmodena.it

Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
Enogastronomia e ospitalità alberghiera.

Indirizzo Tecnico di

Villa Emma
Per ospitare la quinta edizione di Ville Emiliane. Situata a Nonantola (MO) è una villa
privata ricca di storia, ideale per meeting e incontri di lavoro, matrimoni, feste e
cerimonie. Un capiente parcheggio può ospitare nel verde le numerose vetture degli

•

Agraria, agroalimentare e agroindustria

•

Produzioni e trasformazioni

•

viticoltura ed enologia

È situato a Castelfranco Emilia. Maggiori informazioni su https://www.istas.mo.it/

invitati. I prospetti, tutti di rilevante importanza, sono caratterizzati da una fastosità di
Pedrielli Gru

decorazioni.

Impianti di Sollevamento

Gli ampi locali che riportano alla mente gli antichi fasti, hanno i soffitti affrescati e i
pavimenti decorati che accompagnano lungo un percorso romantico e suggestivo.

Nel 1960 a Modena, i fratelli Alvaro e Celso Pedrielli cominciano a mettere a frutto le

Nel sottotetto della Villa sono custodite le antiche botti di Aceto Balsamico

loro capacità imprenditoriali e il loro ingegno costruendo le prime macchine per

Tradizionale della famiglia Giacobazzi che si tramandano da generazioni, conosciute

lavorazioni meccaniche. L'impresa sviluppa velocemente le proprie capacità nel

per l'aceto dal sapore e dai profumi indimenticabili.

settore meccanico, estendendo l'attività a diverse aree di intervento. Nel 1963 i

Per maggiori informazioni: www.villaemma.com

www.facebook.com/villaemma.it

VIa Giuseppe di Vittorio 31, Nonantola (MO) – Tel. 346 729 1122

Pedrielli avviano la produzione di organi meccanici di sollevamento destinati alle gru
edili seguendo lo sviluppo del settore. Poi nel 1969 la produzione viene estesa ai
primi apparecchi di sollevamento destinati all'industria. Successivamente la Società
decide di focalizzarsi su quest'ultima tipologia di produzione, che rappresenta oggi la
principale area. Maggiori informazioni su www.pedrielligru.com
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ZAVATTINI
NOLEGGIO GRU ELETTRICHE
da oltre 25 anni opera nel settore del noleggio di autogru, elettriche, piattaforme e scale
aeree. L’azienda dispone di piattaforme con operatore per altezze fino a 50 metri e con
braccio fino a 33 metri; noleggia piattaforme senza operatore montate su automezzi
guidabili con patente B e offre semoventi per interni ed esterni fino a 25 metri. Maggiori
informazioni su www.autogruzavattini.com
Caffè L’Antico – dal 1909
Caffè l'Antico produce e distribuisce le proprie miscele di caffè di atta qualità in più di

Gruppo Autorama Spa
Che offre i test drive in occasione del ritrovo automobilistico delle “VILLE EMILIANE”
organizzato dal nostro Club.
È la concessionaria dei marchi del gruppo FCA nelle città di Modena, Sassuolo,
Pavullo, Castelnuovo Rangone e Montese, che vende veicoli con varie formule, più
adatte alle esigenze dei/lle clienti, compreso anche il noleggio in tutte le sue forme.
Potete contattare Manuel BONOMO referente del nostro Club per la Concessionaria,
che riserverà trattamenti di favore. Trovate i recapiti a piè di pagina.

40 paesi nel mondo. Nel 2015 è stata inaugurata una seconda torrefazione, il branch
HOTEL PLANET - MARANELLO

Indiano Seven Beans Coffee Company, in partnership con la famiglia Shetty,
proprietaria di immense piantagioni di caffè a Bangalore, per la distribuzione nel

per avere offerto i Vini Scaglietti per il pranzo della 5a edizione di Ville Emiliane

continente asiatico meridionale. Con più di 1000 tonnellate solo di caffè di pregiata

Situato in Via Giovanni Verga 22 a Maranello (MO) Italy

qualità torrefatte all'anno, Caffè L'Antico è sul mercato con una vasta gamma di

Tel: 0536 946782 - Fax: 0536 932504 – planethotel@planethotel.org

prodotti indirizzati sia al canale Ho.Re.Ca. che alla grande distribuzione. Le diverse

è una struttura ricettiva modernissima davanti all’Entrata Storica dello Stabilimento

qualità di caffè direttamente importate dai paesi di origine vengono selezionate

Ferrari su Via Abetone Inferiore 4, nello stesso edificio che alla base ospita il Ferrari

accuratamente da più di 100 anni di attività, dal 1909, e torrefatti lentamente in 18

Store Ufficiale e vicinissimo al Museo Ferrari raggiungibile a piedi, così come la

minuti secondo la tradizione per ottenere la qualità odierna. Il cuore ed emblema

Gestione Sportiva.

della nostra azienda è la Villa Montecuccoli degli Erri, una delle più importanti

È dotato di tutti i confort dei migliori alberghi.

residenze storiche della provincia di Modena. Costruita nel 1490, fu dimora del Conte

E può offrire l'emozione di vedere una Rossa uscire per la prima volta dallo

Raimondo Montecuccoli degli Erri durante il 1600 ed appartiene alla nostra famiglia

Stabilimento Ferrari, essere svegliati dal rombo inconfondibile di una Ferrari F1 che

dal 1700. È questo il luogo in cui i nostri partner entrano in contatto con l'esperienza

sfreccia sulla pista di Fiorano. Dalle camere del 5° piano questo sogno può diventare

che offriamo, non solo di sapori ma ricca di innumerevoli sfumature.
Maggiori informazioni su: www.caffelantico.it
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realtà! ...grazie ai balconi attrezzati e stanze comode e spaziose, adatte ad ogni
vostra esigenza. Maggiori informazioni e prenotazioni su: www.planethotel.org
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WONDER VILLA

Giovetti & Lisoni

per avere contribuito all’organizzazione di VILLE EMILIANE, con particolare

L’Agenzia di assicurazioni a Modena dal 1879 vanta l’esperienza dei rischi di aziende

attenzione alla degustazione e la visita dell’Acetaia di Villa Emma.

e persone, con l’innovazione delle tecnologie delle nuove polizze cibernetiche,

Wonder Villa è lo studio di progettazione e realizzazione di dimore di lusso con le

integrate di dispositivi di sicurezza collegati alla centrale “Assistenza”, assieme alla

più avanzate tecnologie, in ogni luogo del mondo, per rispondere alle esigenze più

gestione del risparmio finalizzato ad obbiettivi aziendali e privati, col supporto di

particolari dei clienti. Lo Studio è situato a Modena in Via Pietro Giardini 470/H

strumenti finanziari anche di Unipol Banca di cui la stessa Agenzia è implementata.

Informazioni: tel. 800.910.696 www.wondervilla.it

Maggiori informazioni su www.facebook.com/giovettilisoni
Giovanna BORTOLI
per avere realizzato parte del servizio fotografico della precedente edizione di
VILLE EMILIANE, esaltando colori, forme, scenari e particolari degli equipaggi che
hanno aprtecipato.
Maggiori informazioni su

Via Piet ro G ia rdini 470/ H, Mo dena
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PROGRAMMA

Domenica 7 aprile 2019

Ore 9:00 – inizio ritrovo ed esposizione bolidi al NOVI PARK di Modena, per gli
accrediti e colazioni presso il Bra Triscaléin adiacente al parco a pochi metri dal Palazzo.
Gli equipaggi espositori accederanno a bordo del proprio bolide a velocità a
passo d'uomo da Viale Berengario, posizionando le vetture sull’ovale/anello esterno
del parco, davanti alla facciata del Palazzo del Foro Boario.
I partecipanti “non-espositori” dovranno posteggiare la loro vettura nei parcheggi
esterni dal Novi Park, a pochi metri dall’area espositiva interna al parco.
Cliccare qui per visualizzare il luogo
Ore 10:30 – partenza per Villa Emma, il cui accesso è riservato solo ai partecipanti di
VILLE EMILIANE 2019 che hanno fatto gli accrediti entro la mattina stessa del
7.04.2019, perché la villa è un luogo privato, non aperto al pubblico.
I partecipanti non espositori accederanno alla Villa dall’ingresso normale, come da
indicazioni che verranno fornite opportunamente.
Ore 11:30 – visita guidata della Villa e dell’acetaia caratterizzata da sapori particolari.
Ore 12:30 – inizio del pranzo servito ai tavoli dagli studenti dell’istituto Alberghiero, i
Vini Scaglietti offerti da Planet Hotel Maranello, ed infine Caffè L’Antico dal 1909.
Ore 13:30 – presentazione degli eventi ed iniziative.
Ore 14:30 – preparazione turni test drive.
Ore 15:30 – inizio prove guida delle vetture sportive portate dal Gruppo Autorama,
organizzate in turni da Ing. BONOMO.
I partecipanti interessati ai test drive devono prenotarli contattando Ing. Manuel

Ore 16:30 – consegna della targa ricordo della nuova edizione di VILLE EMILIANE.

BONOMO

Ore 17:30 – Presentazione degli eventi prossimi in programma anche dei Club

del

Gruppo

Autorama

SpA,

inviandogli

un’email

manuel.bonomo@gautorama.it oppure un messaggio whatsapp

all’indirizzo

allegando copia

rappresentati dai loro partecipanti. Saluto finale.

fronte e retro della propria patente in corso di validità.
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COME PARTECIPARE
Il contributo di partecipazione comprende:
Sono invitati a “Ville Emiliane” possessori ed appassionati di vetture sportive di lusso.



colazione,

Prenotazione obbligatoria, al più presto, possibilmente entro domenica 24 marzo



visita e pranzo a Villa Emma, riservata ai soli partecipanti accreditati

2019, perché i posti a pranzo sono solo 130.

all'evento,

I partecipanti espositori della propria vettura devono compilare il “modulo di richiesta



prove guida delle vetture sportive Fiat ed Alfa portate dal Gruppo Autorama,

di partecipazione” riportato nell’ultima pagina del presente programma, assieme a



targa in ricordo della giornata.

due fotografie che riprendono la rispettiva vettura nelle due diagonali opposte, perché

Non verrà rimborsata la quota di prenotazione effettuata precedentemente.

il Consiglio Direttivo del nostro Club si riserva la facoltà di vagliare e scegliere le

Comunicare al più presto, se intendono partecipare persone con difficoltà motorie, e/

vetture candidate, che devono essere in perfette condizioni meccaniche e di

o intolleranze alimentari al fine di evitare disagi e predisponendo tutti gli accorgimenti

carrozzeria.

possibili.

Il pagamento della quota di partecipazione di € 50,00 a persona può essere

Chi ha prenotato e non può venire ci avverta tempestivamente, in modo da

effettuato la mattina stessa dell’evento “punto accrediti”, oppure con bonifico bancario

consentire ad altre persone di poter partecipare. La quota di partecipazione non verrà

entro il giorno 1 aprile 2019, utilizzando le seguenti coordinate bancarie del conto

restituita.

corrente intestato a "ModenArteMotori":
codice SWIFT: BAPPIT21402
Coordinate Internazionali Bancarie IBAN: IT 29 A 05034 12900 000 000 140 888
Presso "Banca Popolare di Milano – ex Banco San Geminiano e San Prospero di
Modena",
sede centrale di Via Mondatora, 14 – 41121 MODENA (MO)
Causale di versamento: “partecipazione Ville Emiliane 2019 – Nome COGNOME,
Nome COGNOME, Nome COGNOME, ecc.”
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CONSIGLI
Prima di metterVi in viaggio verificate:

•

lo stato della meccanica ed il livello dei liquidi motore (olio, refrigerante,
serbatoio carburante) della Vostra auto,

•

la validità dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione stradale e le
garanzie di assistenza stradale, come l'invio di un meccanico, elettrauto,
gommista, carro attrezzi, o altro...

•

le previsioni meteo, ed in caso di ipotesi poco favorevoli, prendere gli
ombrelli.

Potete sempre contattare il nostro Club per ulteriori informazioni.
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COME ARRIVARE
Per chi proviene dal casello di Modena Nord (da Milano, oppure da Verona)

percorrete poche centinaia di metri e prima del semaforo svoltate a sinistra

percorrendo la tangenziale in direzione di Bologna

costeggiando Largo Garibaldi sul lato sinistro,

prendere la rampa dell’uscita n° 12, in direzione del centro di Modena

al semaforo siete obbligati a svoltare a sinistra percorrendo Via Fabrizi, costeggiando

percorrere Strada Cimitero San Cataldo,

il Parco Sandro Pertini,

proseguendo dritti per Via Ernesto BREDA, poi Via Filippo PAOLUCCI ed infine Viale

al primo incrocio svoltate a destra, e poi siete obbligati a svoltare a sinistra al

Raimondo MONTECUCCOLI, fino alla rotatoria,

semaforo,

prendendo al seconda uscita imboccando Viale Achille FONTANELLI,

percorrete Viale Martiri della Libertà, proseguendo lungo la strada in Viale delle

proseguendo dritti, inizia Viale Jacopo BERENGARIO, costeggiando alla propria Rimembranze,
destra il palazzo storico del Foro Boario, sede della Facoltà di Economia,

fino a giungere al semaforo trovandovi FERRI AUTO alla vostra destra,

appena passato il Palazzo svoltare a destra per entrare dentro al NOVI PARK.

svoltate a destra, imboccando Viale A. Tassoni, superando vari semafori, fino al bivio,

Clicca qui per visualizzare il percorso interattivo dal Casello di Modena Nord, da

imboccandolo a destra,

scaricare anche sul navigatore del tuo telefono cellulare

superate l'incrocio, e dopo circa un centinaio di metri vedete il Palazzo del Foro
Boario,

Per chi proviene dal casello autostradale di Modena Sud (da Bologna),

svoltate a sinistra ed entrate nel NOVI PARK.

svoltare a destra imboccando la Via Vignolese in direzione del centro di Modena,

Clicca qui per visualizza re il percorso interattivo

alla rotatoria del Grappolo d'Uva, proseguire dritti (quindi prendendo la seconda

proprio navigatore del telefono cellulare.

da Modena Sud, ed averlo sul

uscita) sempre sulla Via Vignolese, superando vari incroci, fino al punto in cui siete
obbligati a svoltare a destra ad un semaforo,
imboccando Via Marzabotto, proseguite svoltando poi a sinistra (seguendo la strada
che curva) in Via Moreali,
andate sempre dritti superando una serie di semafori, fino alla fine della strada con
un semaforo, dove voltate a destra, percorrendo Via Trento Trieste,
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DOVE DORMIRE
Per agevolare i partecipanti alle VILLE EMILIANE provenienti da distante che
desiderano pernottare nel modenese, segnaliamo:
PLANET HOTEL MARANELLO 4****
La struttura dinanzi allo storico ingresso della Ferrari è dotata pure di camere vista
autodromo di Fiorano.
Situato in Via Giovanni Verga 22 a Maranello (MO) Italy
Per

informazioni e prenotazioni: Tel

0536

946782

- Fax: 0536 932504

www.planethotel.org planethotel@planethotel.org

Vittoria Hotels Group situata a Modena in Corso Vittorio Emanuele II, n° 68 è dotata
di 4 prestigiose strutture di ricezione e di autorimessa coperta e custodita previa
prenotazione e su disponibilità,
•

HOTEL EUROPA 3***,

•

BEST WESTERN HOTEL LIBERTA' 3***S,

•

HOTEL PRINCIPE 4****,

Le spese di pernottamento, parcheggio e servizi correlati, restano a carico dei

•

BEST WESTERN HOTEL MILANO PALACE 4****S,

partecipanti, e quindi escluse dalla quota dei 50,00 euro a persona menzionati prima

Per info: reservations@vittoriahotels.it
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RECAPITI UTILI
IAT Informazione e Accoglienza Turistica
Piazza Grande, 14 - 41121 Modena
Telefono: +39 059/2032660 - Fax: +39 059/2032659
e-mail: info@visitmodena.it
Orario: Dal Lunedì al Sabato 9.00-18.00
Domenica 9.30-18.00
Chiuso 25 dicembre e Domenica di Pasqua.
www.visitmodena.it
Informazioni Turistiche Maranello e Terra dei Motori
Via Alfredo Dino Ferrari, 43, 41053 Maranello MO
Aprelun
lunalle
alle
09:30
Orari: Chiude tra poco: 18 ⋅ Apre
oreore
09:30
Provincia: Provincia di Modena
Telefono: 0536 073036
www.maranello.it
Garage Ferrari
prenotazione obbligatoria
Viale Trento e Trieste, 33 – 41124 Modena MO
Telefono: 059 243434 – dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30
www.garageferrari.eu
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Terenzio GIANESINI

+39 349 80 93 144

modenartemotori@gmail.com

www.modenartemotori1.wix.com/italiano
ModenArteMotori
sede legale presso
Studio Legale Avv. BERGAMINI Maria Cristina
Viale Martiri della Libertà, 30 – 41121 MODENA (MO)
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
Pilota (COGNOME Nome)

Tel.

Residente in (città)

E-mail

Patente n°

Rilasciata da

Scadenza il

Co-pilota (COGNOME Nome)

Tel.

Residente in (città)

E-mail

Vettura (modello)

Colore

Anno di immatricolazione

Altri dati

Compagnia di assicurazione:

N° polizza

Data scadenza:

La richiesta di partecipazione deve pervenire entro 24 marzo 2019 via e-mail

documento, esonerando il club da ogni responsabilità per infortuni a persone, o danni

modenartemotori@gmail.com

a cose dovuti ad inosservanze ed eventi fortuiti durante lo svolgimento della

oppure

via

messaggio

whatsapp

manifestazione. Dichiara inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli

+39.349.80.93.144, assieme a due fotografie della vettura che ne rappresentino lo
stato attuale. In caso di imprevisti, comunicare tempestivamente la rinuncia, per dare
la possibilità ad altri richiedenti di partecipare al nostro evento.
Regolamento del ritrovo. Rispettare il Codice della Strada e rispettare le indicazioni
di percorso degli organizzatori e della scorta. Non sono ammesse esibizioni e/o
iniziative personali. Il partecipante solleva gli organizzatori dell’evento, da ogni
qualsivoglia responsabilità, come ad esempio sanzioni amministrative, furti, danni

Enti Proprietari delle Strade percorse da ogni responsabilità riconducibile alla
manifestazione stessa.
Firma per esteso e leggibile:
In base alla normativa “Privacy”, queste informazioni saranno conservate dal Club,
ed usate SOLO per comunicazioni inerenti all’attività del Club. I dati anagrafici
raccolti con la compilazione della scheda precedente saranno oggetto di trattamento
manuale ed informatizzato, sono indispensabili per la sua partecipazione alla

cagionati, atti vandalici, avvenuti durante la manifestazione. Dichiara di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni impartite dallo staff organizzativo, durante lo
svolgimento dell’evento. Si impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente

manifestazione.
Data, luogo
Firma per esteso e leggibile:
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