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Passeggiata Turistica nel Ducato di Parma e Piacenza Scheda di adesione
CONDUTTORE  
Nome e Cognome:
Via/p.zza
Città   Cap
Telefono e-mail
Club
Tessera A.S.I. N
Patente N  Scadenza il
Accompagnatori     (SI)     (NO)
MOTO
Marca                                           Anno costruzione
Tipo   Targa
Omologazione A.S.I. N
ASSICURAZIONE
Compagnia
Polizza N
Scadenza il

ISCRIZIONE - inviare a E. Passeri - loc Colombara 144 - 43039 
Tabiano Bagni (PR) oppure FAX 0523 248930 o via e-mail 
enrico.passeri.ep@gmail.com
1 [  ] Formula 2 gg

Euro 150.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore
   [  ] Suppl. Camera Singola euro 65.00
L'iscrizione opz.1 include l'ospitalità per i giorni 27/28 Maggio 2017: eventuali ingressi 
musei, pranzo e cena di gala + pernottamento il giorno 27,  pranzo il giorno 28.

2 [  ] Solo Sabato (1gg)*
Euro 80.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore

* eventuali ingressi musei + pranzo e cena di gala; pernottamento non incluso

3 [  ] Solo Domenica (1gg)*
Euro 50.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore

* eventuali ingressi musei + pranzo; pernottamento non incluso
(contrassegnare opzione scelta con 1 crocetta)

Chiusura iscrizioni 20 Maggio 2017
inviare entro e non oltre la data sopra indicata il modulo debitamente compilato. Il 
pagamento al moento della registrazione il giorno del raduno.

DATA
FIRMA LEGGIBILE

Il sottoscritto dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati ai  sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

DATA
FIRMA LEGGIBILE

Regolamento
1. Manifestazione e data

C.P.A.E. di Piacenza sotto l'egida dell'A.S.I., orgnizzano per i giorni 27/28 Maggio 2017 la 
manifestazione riservata a moto d'interesse storico e collezionistico costruite prima del 1987, 

denominata: Passeggiata Turistica nel Ducato di Parma e Piacenza.

2. Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore risulta composto dai seguenti signori:
Direzione manifestazione: Enrico Passeri, Gian Maria Biacca
Collaboratori: Sergio Anselmini, Tonino Belli, Paolo Conti.

3. Formula della Manifestazione
La manifestazione avrà carattere esclusivamente turistico su strade aperte al traffico con un itinerario 

che partendo da Tabiano Bagni (PR) si snoderà per le valli dell'Apennino Emiliano e parte della Pianura 
Padana. La velocità ammessa è quella prevista dal Codice Internazionale FIVA e non dovrà essere 

superiore a 40Km/h.

4. Veicoli ammessi
La manifestazione è riservata alle moto omologate A.S.I., le quali dovranno esporre in evidenza la 

regolamentare targa e presentare il relativo certificato di omologazione in sede di verifica dei 
documenti. Per tutte le moto in corso di omologazione, la stessa, dovrà essere comprovata dal C.T. del 

Club di appartenenza. Sono ammesse alla manifestazione tutte le mote costruite entro e non oltre il 
1987 sino ad un massimo di 60. Ogni moto dovrà essere coperta da opportuna polizza assicurativa R.C.

5. Partecipanti
Sono ammessi alla manifestazione tutti i conduttori italiani in possesso di patente di guida valida e 

tessera A.S.I. per l'anno in corso. Per i conduttori stranieri è obbligatoria la carta FIVA. Tutti i 
conduttori sono obbligati al rispetto del codice della strada in vigore e a tutte le normative vigenti in 

materia di circolazione stradale.

6. Premi e classifiche
Non è prevista alcuna classifica per le moto e ad ogni partecipante verrà consegnato un ricordo della 

manifestazione.

7. Ritrovi, verifiche, iscrizioni
Tutte le operazioni di controllo, verifica e iscrizione si svolgeranno alla partenza. Il ritrovo è fissato per 
le ore 07.00/08.15 presso l'Hotel Plaza - Via alle Terme 7 - Tabiano. In sede di verifica sarà necessario 

presentare: patente di guida valida, regolare assicurazione R.C. del veicolo, certificato di omologazione 
A.S.I. o idonea documentazione come anzi detto. I conduttori stranieri dovranno inoltre presentare 

analoga copertura assicurativa valida per l'Italia, oltre alla documentazione rilasciata da un Club FIVA.

8. Iscrizioni
Tutte le domande di iscrizione, correttamente e completamente compilate sull'apposito modulo allegato 

al qui presente volantino che il C.P.A.E invierà a tutti i Club affiliati A.S.I., dovranno pervenire ai 
recapiti indicati tassativamente entro il 20 Maggio 2017 accompagante dalla relativa quota di iscrizione 
di 150,00 euro per ogni conduttore e per ogni persona a seguito. La suddetta quota comprende la totale 

ospitalità dall'inizio della manifestazione sino alla simbolica premiazione per tutti i conduttori.

9. Mezzi
Il comitato organizzatore delle manifetsazione selezionerà a suo insindacabile giudizio le moto iscritte. 

Solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti. Non verranno in 
nessun modo accettate iscrizioni nel giorno della manifestazione.

10. Disposizioni Generali
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per se  o per i propri conduttori e 

passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di 
rinunciare a tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. 

Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevato il C.P.A.E. e l'A.S.I., nonché gli Enti 
proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette 

all'organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso 
partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati 

a terzi da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati.

11. Disposizioni finali
C.P.A.E. si riserva di apportare al seguente regolamento eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione; in tal caso verranno tempestivamente comunicate a 
tutti gli iscritti, previa approvazione della Commissione A.S.I.: E' altresì consigliato un adeguato 

controllo del mezzo per una sua buona funzionalità dato che il percorso è particolarmente lungo e, 
in alcuni tratti, particolarmente impegnativo; si raccomanda di fare il pieno di carburante prima 

della partenza.

Programma Sabato 27 Maggio

Programma Domenica 28 Maggio

• 7,00 - 8,15 verifica mezzi c/o Hotel Plaza 
 (viale alle Terme n 7 - Tabiano Terme)
•  8,30 giro turistico per l’appennino tosco-emiliano 
•  Percorso di circa 200 Km
•  10,10 circa previsto rinfresco 
•  13,00 circa pranzo trattoria “DA PIPPO” 
 (loc. Oriano - Solignano - PR • tel. 0525 3582)
• 15,30 ultimo sforzo motociclistico verso Tabiano, sistemazione 
 dei mezzi, assegnazione camere. 
• 20,30 Cena presso Hotel Plaza

• 8,30 Partenza per giro turistico
• 10,00 Sosta per visita guidata al Castello di Tabiano
• 11,45 circa partenza per loc. Costa Mezzadri 
 destinazione trattoria "La BRUSCHETTA" (0525 59181), pranzo!
•  16,00 Rientro a Tabiano e arrivederci al 2019

Programma provvisorio in fase di definizione

Il percorso è particolarmente lungo ed a tratti 
impegnativo; si raccomanda di fare il pieno di 

carburante prima del RITROVO.

N.B.: arrivare con il pieno, non esiste più il 
distributore a TABIANO!!!


