
COORDINAMENTO 
DI MILANO NORD
6 OTTOBRE 2019
Sesto S. Giovanni in 500

PRE ISCRIZIONE
Inviare via e-mal il presente modulo compilato in 
stampatello a: cinquinirombanti@gmail.com

cognome: ................................................................... nome: ....................

via: ...............................................................................................................

CAP:.................. Città:.................................................................................

data di nascita:........./........./....................

Telefono: :...................................................................................................

Si No n° tIscritto al Fiat 500 Club Italia? 

Marca: ........................... Modello: ......................................................Targ

Anno prima immatricolazione: ............................................. 

Dichiara: di accettare integralmente e senza riserve le regole di partecip

che perverranno dall’organizzazione; che l’autovettura iscritta è regolarme
conforme alle normative del Codice della Strada; di impegnarsi al rigoroso r
Strada in materia di circolazione; di sollevare l’organizzazione del Fiat 500 Clu
Nord da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, inc identi od altre a
la manifestazione. I dati saranno trattati seguendo le disposizioni del Re
Firmando se ne autorizza il trattamento. 

Data ........./........../............    Firma   ……………………………………………

e-mail:  ........................................................................................................

Il sottoscritto:

      Regole di partecipazione: sono ammesse al raduno tutte le vetture Fiat nuova 500 e derivate 
(dal 1957 al 1977). Per motivi logistici il limite massimo di autovetture ammesse è di n. 50. Quindi 
per evitare di non poter partecipare al raduno e per sveltire le operazioni di registrazione nel giorno 
dell’evento è prevista la pre-iscrizione obbligatoria con la comunicazione dei propri dati e di tutte  
le altre informazioni richieste. Questo potrà essere fatto compilando e inviando il presente modulo via 
e-mail a cinquinirombanti@gmail.com oppure, in via eccezionale, con whatsapp al n. 3355749225. 
Una volta ricevuta la pre-iscrizione vi sarà spedito via e-mail questo stesso modulo aggiornato e 
vidimato con il NUMERO DI ISCRIZIONE assegnato, le modalità di pagamento della quota di 
partecipazione (10 euro) e altre informazioni utili. Il modulo completo del numero di iscrizione e 
della vidimazione è l'unico documento che consentirà l'accesso al desk di registrazione del raduno.
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