
 

“LE STORICHE PER L'U.N.I.T.A.L.S.I. 

 

Soresina (CR) 23-aprile 2017 

 

Caro socio 

Il MAMS in gemellaggio con il Club NINO PREVI DI SORESINA ti 

propone un raduno a scopo benefico che ci condurrà a Soresina ( Cr 

) e poi a Pizzighettone. 

 

La quota di partecipazione è fissata in euro 35 a persona 

 

Sono ammesse 45 vetture ( MAMS+ NINO PREVI )  

 

Se interessato chiama Francesco al 393.6945415 o via mail : 

f.sciarrone@alice.it entro mercoledi 19 aprile,  indicando la vettura, 

l'anno di costruzione, il numero di partecipanti ed un cellulare di 

riferimento. 

 

La partecipazione all'evento darà diritto a 100 punti moltiplicati per 

il coefficente di anzianità ( ese. Auto 1967 = 100 x 1, 50 = 150 p. ) 

validi per il Campionato Sociale 2017. 

 

PROGRAMMA 

 

 h. 8,00 = Partenza da Piazza Citterio  

 

segue programma come da locandina (pdf ) allegata.  

 

 
 
 

ROAD BOOK 



 
 

- partenza in direzione Tangenziale Est  

- Uscire dalla Tangenziale a Paullo 

- Percorrere la S.S. Paullese in direzione Crema per circa 30 KM 

- Al 27 Km si incrocia un grosso distributore della ERG, attenzione 

c’è un Autovelox 

- Dopo il distributore si arriva a una grossa rotonda, prendere la 

prima uscita in direzione Madignano / Cremona 

- su questa strada, dopo un Km, c’è un distributore ENI. Dove ci 

aspetta una staffetta di moto per scortarci in Piazza Garibaldi a 

Soresina. 
 
IN ALLEGATO TROVERAI IL MODULO DI ISCRIZIONE(PDF ) CHE 

DOVRAI COMPILARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DEGLI 

ACCREDITI  !!!!!                                                                                                                                                                                                                        

         MENU'   
 

ANTIPASTI 
 

TORTA FRITTA CON AFFETTATI,CONTORNI E FORMAGGI 
 

PRIMO PIATTO 
 

RISOTTO ZAFFERANO, PORCINI, SALSICCIA 
 

SECONDO PIATTO 
 

TAGLIATA CON PATATE AL FORNO 
 
DOLCE ,ACQUA ,VINO e CAFFE’  

     

                                                                               Il Segretario 

 

Francesco Sciarrone 



SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 
 

Modulo di iscrizione 
CHIUSURA ISCRIZIONI 23 APRILE 2017 

 

 

Conducente ____________________________________ Tel. ____________________________ 

 

Indirizzo ___________________________n. ____ Città __________________(____) Cap______ 

 

Autovettura marca _____________________ Modello ___________________________________ 

 

Anno di costruzione _________ Assicurazione e n° polizza_______________________________ 

 

Mail__________________________________ Club di Appartenenza_______________________ 

 

Passeggero_____________________________________________________________________ 

 
Quota iscrizione € 35 a persona      n° persone  _______      TOT € ______ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in possesso ti 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; durante la manifestazione devono essere rispettate tutte le norme della Codice della Strada, con 
la sola eccezione, autorizzata dalla pubblica autorità, della sosta e/o del transito nelle zone normalmente vietate e/o interdette al traffico. 
2) Il Partecipante si impegna a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possano 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 non 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) Il 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 inoltre gli organizzatori da 
ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 
 

Privacy 
 

Ai sensi del D.Lgs 193/03 autorizzo il trattamento dei miei dati per i soli scopi inerenti la manifestazione. Si prende atto che durante 
l’evento saranno presenti fotografie operatori di testate giornalistiche e del Club Nino Previ. 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 artt. 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 specificamente tutti i punti elencati. 
 
 
 
 
Luogo e data:      Firma______________________________ 


