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Iscrizione al 3° Raduno Camion Storici 

Pomaretto (To) 29 e 30 giugno 2019 

Partecipazione Gratuita all’evento con obbligo di iscrizione entro 9 giugno 2019 

 

Io sottoscritto/a ..................................................................................................................................................................................  

Nato/a ...................................................................... il ......................... Codice fiscale ..................................................................... 

Residente a ............................................................................................................................................... C.a.p. ............................. 

Via ................................................................................................................... n° .................... Tel. .................................................  

Cell. …………………………........  Indirizzo e-mail: ........................................................................................................................... 

Associazione di appartenenza…………………………………………………………………………….  

CHIEDO di partecipare al Raduno: 3° Raduno Camion Storici - Pomaretto (To) 29 e 30 giugno 2019 

Dichiaro di voler partecipare con i seguenti veicoli: 

Marca Modello Allestimento anno 1ma immatricolaz. targa 

     

     

     

 

Prenoto : 

Pranzo di Sabato 29 giugno €. 23,00 a persona, per n. ……. persone (di cui adulti n. …. bambini n.….) 

Cena di Sabato 29 giugno €. 25,00 a persona, per n. ……. persone (di cui adulti n. …. bambini n.….)  

Pranzo di Domenica 30 giugno €. 25,00 a persona, per n. ……. persone (di cui adulti n. …. bambini n.….)                               

 

Pernottamento €. 30,00 a persona, per n. ….. persone 

Sistemazione:  camera singola n. .…. -  camera matrimoniale n. …….. 

  camera doppia n. .…. - camera tripla n. …… - camera quadrupla n. ….. 

 

Visita guidata al Forte di Fenestrelle €. 5,00 a persona, per n. ….…. persone 

Agli autisti dei mezzi storici verrà offerta la cena di sabato, il pernottamento e il pranzo di domenica. 

 
L'associazione LAM declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni che dovessero accadere a persone e/o cose, 
prima, durante e dopo la manifestazione. L'atto di iscrizione alla manifestazione costituisce, di per sé, dichiarazione di 
manleva della LAM da ogni responsabilità civile. 
Il sottoscritto dichiara di essere in regola, a termine di legge, per la circolazione del mezzo iscritto. 

 

Far pervenire l’iscrizione entro il 9 giugno 2019 a: segreteria@legantichimotori.it  Tel:3356412230 
 
 
 

Data ………………………… Firma  ……………………………………………………..………… 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO 

 

 

I veicoli storici che partecipano agli eventi (raduni, manifestazioni, sfilate), devono essere in regola con il Codice 

della Strada in merito a revisione, documenti e assicurazione. Siamo sempre su suolo pubblico, pertanto soggetti a 

controlli. 

Per chi non lo avesse ancora, consigliamo di installare lo stacca batterie da utilizzare durante le soste dei mezzi nelle 

esposizioni statiche per evitare principi d’incendio che potrebbero coinvolgere altri veicoli. 

Durante le soste, posizionare SEMPRE i cunei ad almeno una ruota, sia davanti che dietro, per evitare movimenti 

accidentali del mezzo, inserire il freno a mano e non abbandonare MAI il veicolo in moto o con le chiavi inserite. 

Durante la sosta notturna, oltre a posizionare i cunei e inserire il freno a mano, staccare la batteria e chiudere il 

mezzo a chiave e non lasciare mai le chiavi nel quadro o sul mezzo. 

Informatevi presso la vostra compagnia assicurativa se la copertura in caso d’incendio, risponde anche per i danni 

a terzi e fino a che massimale. 

Raccomandiamo il rispetto del presente regolamento per l’incolumità propria, del proprio veicolo e degli altri.  


