
16° Meeting di Albaro      19 febbraio 2023 

Scheda di iscrizione 

 

Veicolo ………………………………………………………..targa…………………………………….. 

Anno di costruzione …………………………………… 

Guidatore  Nome………………………………………….Cognome………………………………….. 

Validità  della patente al …………………………Validità Assicurazione…………………………. 

Club di appartenenza………………………………………………. 

Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione e di 

accettarlo nella sua interezza.  

Dichiaro inoltre di sollevare il Veteran Car Club Ligure e gli organizzatori dell’evento da 

ogni tipo di responsabilità e li autorizzo all’uso delle immagini relative alla manifestazione. 

Firma 

 

                                                           ……………………………………………... 

Regolamento della manifestazione del 16° Meeting di Albaro 19 febbraio 2023 

Art.  1  Il Veteran Car Club Ligure in collaborazione con il Municipio VIII Medio Lavante e il CIV Albaro orga-

nizza la manifestazione denominata 16° Meeting di Albaro 

Art.  2  Alla manifestazione sono ammessi veicoli storici che abbiano compiuto non meno di venti anni dalla 

data della loro immatricolazione 

Art.  3  I veicoli iscritti devono essere in regola con l’assicurazione e con le norme del codice della strada 

Art.  4  I conducenti devono essere in possesso di patente di guida in corso di validità 

Art.  5  La manifestazione prevede lungo il percorso di rilevatori di passaggio che dovranno essere attraver-

sati con le modalità previste dagli organizzatori che verranno indicate all’atto della partenza. 

Art.  6  La classifica verrà redatta con penalità al centesimo di secondo per ogni passaggio in anticipo o in 

ritardo sul tempo previsto e corretta con il coefficiente di anno di immatricolazione del veicolo 

Art.  7  E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti di dare in qualsiasi momento la precedenza a persone o veicoli 

non partecipanti alla manifestazione che dovessero trovarsi lungo il percorso della prova  

Art.  8  Ad insindacabile giudizio degli organizzatori potrà essere escluso dalla classifica il partecipante che 

durante il percorso tenesse un guida imprudente e non rispettosa delle norme del codice della strada. 

Art.  9  L’iscrizione alla manifestazione implica la piena accettazione del presente regolamento 

                                                                                   Firma 


