
 
 

 
DOMANDA  DI  ADESIONE   

3° “Rally dei Pipistrelly” – Levanto 18 Giugno 2016 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Istruzioni generali alla compilazione: 

1. leggere per intero tutto il modulo 
2. compilare obbligatoriamente tutte le caselle rosse 
3. compilare se interessati anche le caselle arancio e blu 
4. apporre la firma in corrispondenza delle caselle verdi 
5. il giorno 18 Giugno è obbligatorio registrarsi per poter prendere parte alla manifestazione e ritirare i propri gadgets, in caso di mancata 

registrazione l’iscrizione si ritiene NULLA 
leggere se l’iscrizione avviene via mail: 

1. compilare regolarmente (obbligatoriamente tutte le caselle rosse) con word o simili; 
2. salvare il file come “Cognome_Nome_Iscrizione2016” (formati accettati .doc,.docx,.pdf, odt, jpeg); 
3. allegare copia dell’avvenuto bonifico all’IBAN   IT15X0760105138271671271674 causale “iscrizione Rally dei Pipistrelly 2016”; 
4. inviare la mail all’indirizzo rallydeipipistrelly@gmail.com con oggetto “iscrizione 3° Rally dei Pipistrelly” 

con i due allegati debitamente nominati (domanda di adesione e copia del bonifico), l’organizzazione risponderà alla mail per conferma della 
ricezione allegando copia della ricevuta di pagamento che si dovrà ritirare in sede di registrazione il giorno 18 Giugno, come descritto nel 
punto successivo; 

5. Stampare il modulo che si è compilato e firmare in corrispondenza dei quadrati verdi; presentare il modulo firmato il giorno 18 Giugno in 
sede di registrazione dove verrà ritirato dal personale preposto che dovrà consegnare la ricevuta del pagamento; in caso di mancata 
consegna del modulo firmato, la registrazione e l’iscrizione si ritengono NULLE 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Dati personali: 
 
Cognome       Nome 
   
Nato/a       , il   
 

residente a        , c.a.p. 
 
in via        , C.F. 
 

tel./cell       , email  
 
 
Conducente                        Passeggero          (riempire ove necessario con la lettera “X”) 
 
Gruppo/Club       Città                                                                                                                                               

 
Dati veicolo: 

 
Auto             Moto             Quad             Altro 
    (riempire ove necessario con la lettera “X”) 
 
Marca      modello                cilindrata 
 
 
anno di 1° immatricolazione          TARGA  
 
varie/extra  
 
Levanto (SP) - 18 Giugno 2016                              Firma _________________________________ 
 

.                  Spazio          riservato    all’organizzazione 

     N°  partecipante                                                                                                                  N° equipaggio                        

Km percorsi____________ 
 

Pagato    SI                    NO 
 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

    

  cc 

  

 

 

mailto:rallydeipipistrelly@gmail.com


Regolamento 
 

Il regolamento della manifestazione consiste nell’osservare e rispettare 10 semplici regole che rendano l’esperienza sicura e precisa 
oltre che agevolarne il regolare svolgimento, per cui è nato il decalogo di Pipistrelly. 
Il denominatore comune della manifestazione è il divertimento in sicurezza per cui: 
“Chi vuole andar forte, si stanca ad aspettare gli altri, non vuole osservare il comportamento necessario per stare in gruppo, non 
deve venire”. 

Decalogo dei Pipistrelly 

 
1. Il CLASSIC CAR CLUB APUANO di Massa, organizza; 

2. Il RALLY DEI PIPISTRELLY è un tour notturno GOLIARDICO e NON COMPETITIVO per appassionati  

di auto e moto; 
3. Sono ammessi a partecipare veicoli a 4 ruote di almeno 20 anni di età, veicoli a 2 e 3 ruote di ogni età (l’ammissione 

all’evento è comunque sempre subordinata all’accettazione dell’organizzazione); 
4. Sono ammessi al giro turistico veicoli in regola con il Codice della Strada (RCA valida, collaudo, bollo, etc.), il partecipante 

deve osservare il Codice Stradale e non deve "affidarsi" all'organizzazione o agli accompagnatori per diminuire i normali rischi 
della strada. Pertanto non può assumere comportamenti vietati o imprudenti e, ove lo facesse, non potrebbe attribuire agli 
organizzatori la responsabilità per fatti conseguenti; 

5. Sono ammessi solo conduttori maggiorenni ed in possesso di patente di guida in corso di validità, non sono ammessi 
minorenni; 

6. Durante il tour del RALLY DEI PIPISTRELLY, si fanno nuove amicizie e si conosce il territorio percorrendo le strade  
“al chiaro di luna”, senza correre e fermandosi quando occorre. Prestare attenzione e soccorso ad altri partecipanti in difficoltà 
“tecniche” e “di salute”; 

7. Il partecipante che non partirà dallo START, sarà considerato, RITIRATO -  Non è consentito superare il veicolo di apertura, 

pena l’esclusione dal tour notturno, si viaggia rispettando in pieno il Codice della Strada; 
8. Durante la manifestazione, attenersi alle disposizioni impartite dall’organizzazione; 
9. Il CLASSIC CAR CLUB APUANO non si assume responsabilità per eventuali incidenti o danni a cose o persone che si 

verificassero prima, durante e dopo il tour; Ciascun partecipante dichiara altresì di ritenere sollevati gli Enti e le Associazioni 
che collaborano o patrocinano l’iniziativa, come pure il Comitato organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione , 
da ogni e qualsiasi responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, oppure danni prodotti o causati a terzi o a 
cose di terzi; 

10. Con l’adesione, ciascun partecipante dichiara, per sè e per i propri conduttori e/o passeggeri, di conoscere ed accettare le 
disposizioni del regolamento.  
Ad ogni equipaggio, sarà consegnato una dettagliata “Mappa”, al fine di permettere ai partecipanti di venire a conoscenza 
dell’itinerario esatto, dei vari ostacoli e servizi del percorso (rifornimenti/autovelox/animali vacanti, etc). L’organizzazione si 
ritiene quindi, sollevata da eventuali errori di percorso e/o imprevisti che potrebbero occorrere all’equipaggio. 

 
 
 
 

Levanto (SP) - 18 Giugno 2016                              Firma _________________________________ 
 
 
 
Trattamento dei dati 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 – art. 1. del D-lgs. 196/03. Dichiara di prestare specifico 
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella sotto indicati informativa. 1 L’interessato ha diritto di ottenere la 
conferma o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:(a) dell’origine dei dati personali;(b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d)degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5,comma 2;(e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
stato, di responsabili o incaricati. 3 L’interessato ha diritto di ottenere;(a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati;(b) la cancellazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (c) 
L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o 
in parte:(a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;(b) al 

trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è L’Associazione denominata CLASSIC CAR CLUB APUANO – 
Massa. 

Dichiarazione di Consenso Al trattamento Dei dati Personali 
 

Dichiara: di prestare specifico consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella sopracitata informativa. 

                                                       

 
Levanto (SP) - 18 Giugno 2016                              Firma _________________________________ 

 
 

 

 


