
SCHEDA ISCRIZIONE VEICOLO  (auto/moto)

Marca ………………………………………………………………. Modello 
………………………………………………………………

Anno…………………………………………………………………. Targa 
………………………………………………………………….

Conducente…………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Passeggero / i 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Indirizzo/Località conducente 
…………………………………………………………………………………………………………
.

Telefono………………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………

Quota Iscrizione:

 Euro 15,00 per vettura e per ogni passeggero, con caffe di benvenuto, aperitivo e 
gadget finale

 Euro 35,00 per vettura con pranzo del conducente, caffè di benvenuto, aperitivo e 
gadget finale

 Euro 35,00 per ogni passeggero con pranzo, caffè di benvenuto, aperitivo.

MODALITA’ ISCRIZIONE: inviare la presente scheda compilata con i dati richiesti entro e 
non oltre il 12 Settembre a mezzo fax al n° 0372 731553 o via mail a:  
cavclubpizzighettone@gmail.com

Modalità pagamento: All’atto dell’iscrizione (SALVO POSTI DISPONIBILI PER IL 
PRANZO presso RISTORANTE LAGO SEGUGIO in Roggione di Pizzighettone con 
ingresso muniti di green pass cartaceo)

Le eventuali preiscrizioni non necessitano di alcun pagamento, si rimanda alla correttezza 
di partecipanti il pagamento della quota quando verrà richiesto dagli organizzatori.

PER INFORMAZIONI:  Tel. 339 4740518   o mail:  cavclubpizzighettone@gmail.com

ESTRATTO REGOLAMENTO

1)  Sono ammessi veicoli antecedenti il 1980. Deroghe per veicoli piu’ recenti di particolare interesse, 
ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.

2)  Ogni veicolo dovrà essere in regola con il codice stradale e coperto da assicurazione.

3)  Il percorso sarà scortato da staffette motociclistiche, gli equipaggi dovranno rispettare il codice della 
strada.

4)  I dati personali saranno trattati come da informativa ai sensi dell’art.13 (d.l. 30 giugno 2003 n.196) in 
materia di trattamento dei dati personali.
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5)  L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone prima, durante e 
dopo la manifestazione.

6)  In caso di necessità programma e percorso potranno subire variazioni.

7)  Ricordiamo che per la partecipazione sarà necessario seguire le normative COVID-19 vigenti.

PROGRAMMA  19 Settembre 2021

Ore 08,00 – 10,00  Registrazione partecipanti in Piazza D’Armi (casamatta 1) con caffè di 
benvenuto presso 
                                  Bar Gelateria Masters 
Ore 10,45                Riordino e partenza per giro turistico nel Basso Lodigiano/Comune di 
Castelgerundo
                                  con parcheggio vetture e aperitivo all’interno del Castello  Borromeo di 
Camairago (g.c.)      
 Ore 12,00              Rientro a Pizzighettone e parcheggio vetture in Piazza D’Armi. Le vetture 
saranno 
                                 custodite da nostro personale.
Ore 13,00                Pranzo presso Ristorante Lago Segugio che dista circa 1 KM da Pizzighettone
                                 con trasporto (andata/ritorno) dei commensali tramite vecchio pulman 
d’epoca.
Ore 15,30                Rientro a Pizzighettone con alcune possibilità di svago sotto elencate.
Ore 16,30 / 18,00  Distribuzione agli equipaggi del gadget con saluto di commiato.

______________________________________________________________________________
_________
COSA SI E’ PENSATO PER INGANNARE LA GIORNATA MENTRE LE VOSTRE VETTURE SONO IN
ESPOSIZIONE…QUESTE SONO LE POSSIBILITA’:

1) Navigazione sul Fiume Adda di circa 1 ora direzione Formigara con la motonave Capinera.     

 Biglietteria e partenza dal Pontile in Via Porta Bosco – Gera di Pizzighettone.

Orario delle corse:  11,30 - 14,30 – 15,45 – 17,00.

Prezzi: € 10,00 adulti,  € 5,00 fino a 12 anni,  sotto i 4 anni gratis.

Presentando il “badge raduno” i prezzi vengono abbattuti del 50% quindi adulti  € 5,00 e fino 
a 12 anni € 2,50.

2) Possibilità di visita al MERCATINO DEI NONNI nel centro storico (Mercatino di oggetti vintage, 
usati, antichi e rarità che si tiene ogni terza domenica del mese).

3) Visite guidate alla cerchia muraria (Rivellino – Torre Del Guado ecc..), al MUSEO ARTE E 
MESTIERI DI UNA VOLTA E AL MUSEO DELLE PRIGIONI con le guide turistiche del Gruppo 
Volontari Mura.  

Prezzo intero  € 5,00….presentando il “badge raduno” ridotto a € 3,00.

4) Visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Bassiano (Pizzighettone) e San Pietro (Gera di 
Pizzighettone), con le guide del gruppo parrocchia -   Prezzo “offerta lìbera”.

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI



1) Il partecipante dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in possesso di tutti i requisiti per la circolazione su strade aperte al pubblico e
di esonerare l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.

2) Il partecipante si impegna a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possono mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.

3) Il partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e no materiali e/o spese (ivi
incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento.

4) In Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi; solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata ai furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati per i soli scopi inerenti la manifestazione. Si prende atto che durante l’evento
saranno presenti fotografi, operatori di testate giornalistiche e del Cavallino Club Pizzighettone. L’iscrizione alla manifestazione costituisce tacito assenso a
che qualsiasi immagine ripresa durante la manifestazione possa essere pubblicata per uso media o divulgativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati.

Luogo e data: 
______________________________Firma__________________________________

Si ringraziano per la gentile collaborazione:

 Comune di Pizzighettone – Comune di Castelgerundo - Castello Borromeo di 
Camairago.


