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Città di 
Piazzola sul 
Brenta                                                               
 
 

MOTORI IN PIAZZOLA (1° edizione): 

metti in moto la solidarietà 
03 ottobre 2021. 

 

MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE  

DEL CENTRO DIURNO PER L’AUTISMO 

  
Iscrizione – Dati – Programma – Regolamento 

 
COGNOME _______________________  NOME ______________________________ 

NATO A _________________________________________ IL __________________ 

RESIDENTE A ________________________________________   (_______________) 

VIA _____________________________________ N. _______ CAP ______________ 

IN QUALITA’ DI ________________________________________________________ 

DELL’ASS./CIRCOLO/ENTE   _______________________________________________ 

SEDE LEGALE SITA IN VIA ________________________________________ N. _______ 

COMUNE ____________________________________________  CAP ____________ 

CEL.   ______________________________________________________________ 

MAIL  ______________________________________________________________ 

 

Numero Pass che servono per l’entrata dei veicoli _______________________ 

N. di veicoli esposizione statica ________ tipologia veicoli ___________________________ 

Gazebo (si/no) ________ Gazebo misure: lunghezza m _____ x larghezza m _____ 

Targhe veicoli con peso superiore ai 35q che accederanno e sosteranno nella manifestazione (pro 

esposizione) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Targhe veicoli con peso superiore ai 35q che accederanno, ma non sosteranno nella manifestazione  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Orari e Programma: 

• 08:00 – 09:00 entrata di macchine con carrelli 

• 08:30 – 09:30 posizionamento mezzi in Piazza e nelle vie limitrofe (coloro che 

arriveranno in gruppo sono pregati di accordarsi con i responsabili di Motori in 

Piazzola) 

• 10:00 inizio manifestazione 

• 11:30 – 12:30 aperitivo al Borgo&co. 

• 12:00 circa taglio del nastro 

• 12:00- 14:30 momento del pranzo con prenotazione obbligatoria alla Proloco di 

Piazzola sul Brenta, tel. 049 960 1019 

• 16:00 ringraziamento ufficiale ai partecipanti presso il Borgo&co 

• 17:00 inizio uscita mezzi 

(i mezzi potranno uscire ponendo massima attenzione alla cittadinanza; si regoleranno con i responsabili 
di Motori in Piazzola per l’ordine di uscita dei vari gruppi; in caso di estrema necessità di uscita di un mezzo 
prima del suddetto orario bisognerà accordarsi con un responsabile di Motori in Piazzola ed essere scortati 
dal servizio di sicurezza o dalla protezione civile; si raccomanda di procedere sempre a passo d’uomo e con 
la massima attenzione). 

 

Numeri Utili di emergenza: carabinieri 112 - polizia 113 - soccorso 118     

             vigili del fuoco 115 – polizia municipale 049 9697950 

 
Per qualsiasi necessità ci si può e deve rivolgere ai volontari che prestano servizio con la casacca 
arancione o con la maglietta con scritta STAFF. 
 

All’ingresso di Piazza Camerini, vicino al punto informazioni, ci 

saranno le teche per raccogliere le DONAZIONI che contribuiranno alla 

realizzazione del Centro Diurno per l’Autismo a Vaccarino di Piazzola 

sul Brenta. 
 

Referenti Organizzativi Motori in Piazzola: Massimo Pinton 3471326998 e Rossano Caon 3407771284 

 

L’ADESIONE DEVE ESSERE INVIATA OBBLIGATORIAMENTE 

ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2021 ALLA MAIL: 

MOTORIINPIAZZOLA@ILGRATICOLATO.COM 

https://www.google.com/search?q=proloco+piazzola+sul+brenta&rlz=1C1CHBF_itIT879IT879&oq=proloco+piazzola+sul+brenta&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.4735j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:MOTORIINPIAZZOLA@ILGRATICOLATO.COM
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Regolamento Interno:  
 

1. Tutti i veicoli in gruppo o singolarmente che arriveranno a Piazzola sul Brenta 
dovranno effettuare e osservare tutti i permessi e i regolamenti necessari per il 
transito in strada fino al posto stabilito.  

2. L'accesso alla manifestazione con i mezzi è consentito solo ai Soci delle 
Associazioni o Enti partecipanti a Motori in Piazzola e che hanno preso accordi 
con gli organizzatori dell’evento e solo con il Pass di Motori in Piazzola visibile 
intorno al collo. 

3. Il Pass sarà consegnato dai responsabili di Motori in Piazzola al referente 
responsabile dell’Associazione e/o Ente che a sua volta li consegnerà ai propri 
Soci e/o partecipanti previsti.  

4. Ai partecipanti è concessa la sosta nella Piazza solo per il periodo accordato.  
5. I veicoli (es. mezzi con carrelli) destinati al trasporto dei mezzi protagonisti di 

Motori in Piazzola non potranno sostare nelle aree della manifestazione, ma 
dovranno essere parcheggiati dove indicato nelle prossime comunicazioni.  

6. Ogni Associazione, Ente, Comitato, Circolo, singolo, che aderisce alla 
manifestazione Motori in Piazzola è responsabile per i propri mezzi, partecipanti 
e terzi.  

7. Il Comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni di 
qualsivoglia natura comunque occasionati ai veicoli partecipanti, o a veicoli 
e/o persone dai veicoli partecipanti; ogni partecipante è responsabile 
civilmente verso terzi.  

8. Il comitato organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile di alcun furto 
che possa avvenire ai danni dei partecipanti sia per bene personali che nei mezzi, 
si invita quindi alla massima attenzione nella prevenzione. Il comitato 
organizzatore non risponde per l'interruzione dei servizi o della manifestazione, 
anche totale, dovuta ad eventi naturali o a cause di forza maggiore, o comunque 
da cause non imputabili alla volontà della direzione stessa; nei suddetti casi non 
è prevista nessuna forma di risarcimento.  

9. In tutta la manifestazione non potranno essere affisse alcun tipo di pubblicità 
(striscioni, poster, banner, etc.), se non esclusivamente della propria 
Associazione e comunque autorizzati dal comitato organizzatore. 

10. Ogni Associazione e/o Ente è incaricata dal Comitato Organizzatore di 
procurarsi e portare con sè un estintore in regola con la ordinaria manutenzione 
prevista. Si specifica e sottolinea che quanto qui riportato è stato concordato 
anticipatamente con i vari responsabili delle vostre associazioni o enti di 
riferimento. 
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Dichiaro con la presente, in qualità di responsabile dell’Associazione e/o Ente sopra 
scritto di aver letto e accettato il presente regolamento. 
 
FIRMA:  __________________________________________________ 
 
Informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003:  
Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 196/2003, recante disposizione sul nuovo 
“codice in materia di 
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. Tali 
dati verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali all’attività 
organizzazione della missione “Angola”. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
supporto telematico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. In 
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 del D.lgs 
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
 
Espressione di consenso per la Tutela dei dati personali: 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
D.lgs 196/2003 recante disposizione sul nuovo “codice in materia di protezione dei dati 
personali” acconsento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
 
Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare e responsabile del trattamento è “Il Graticolato” società cooperativa sociale - 
sede legale Via Buson 7 – San Giorgio delle Pertiche, nella persona del Delegato pro 
tempore per l’organizzazione. 
 
FIRMA __________________________________________________ 
 

 
PER CONFERMA E 

ACCETTAZIONE DELL’ 
ISCRIZIONE ARRIVERA’ UNA 

MAIL IN RISPOSTA 

 


