Domenica 16 Marzo 2014

British Motor Meeting
“Slow drive & Slow food”
castello di padernello

Edificato nel 1485 da Bernardino Martinengo il maniero,
circondato dalla fossa, domina l’antico borgo.

ISTITUTO POLICLETO / SEZIONE MARKETING COMMUNICATION

istituto
policleto

PROGRAMMA:

ore 10,00/10,40
accettazione e disposizione vetture fronte ingresso Castello
ore 10,45 rinfresco di benvenuto nella corte del Castello

(le macchine lasciate in esposizione verranno custodite da apposito personale)
ore 11,15 visita guidata al Castello tra mura e sapori
ore 12,30 pranzo presso il ristorante “La Bianca” di Padernello
ore 14,30 visita alla particolare installazione del ponte di Giuliano Mauri
ore 15,30 piccolo tour tra Casali e Castelli della Bassa Bresciana
ore 16,30 ritorno al Castello per i saluti
Si ringraziano per le iniziative di co-marketing:

slow drive & slow food - castello di padernello
Si prega di compilare in modo chiaro e leggibile tutti i campi - I dati verranno utilizzati per l’indispensabile fatturazione di legge

Cognome					 Nome
Residente a			
C.Fiscale

		

Via					CAP

				Telefono				Cellulare

E-mail
Modello auto
Anno di costruzione				Targa
Compagnia assicurativa								Scadenza
Quota di partecipazione € 45,00 a persona.

Quota comprensiva di ospitalità completa per la giornata di Domenica 16 Marzo 2014 dalle ore 10,00 alle ore 16,30.
Sono ammessi un massimo di 40 veicoli di fabbricazione inglese costruiti precedentemente al 1980.
			
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata e unita a copia dell’avvenuto pagamento, dovrà essere spedita
all’organizzatore incaricato: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia o trasmessa
via fax n. +39 030 225376 oppure via mail a: segreteria@istitutopolicleto.it
Bonifico intestato a: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia
IBAN : IT56Z0867611203000000290610 BCC del Garda
Causale del versamento: iscrizione Slow drive & Slow food - Castello di Padernello
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico sino al raggiungimento del numero massimo delle vetture
ammesse.
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni
della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione
e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati: l’Ente organizzatore e patrocinante della manifestazione, l’Istituto
Policleto sas, il British Motor Club Italia, Austin Healey Italian Club, Registro Italiano Triumph Spitfire, Ass. Amatori Veicoli Storici, nonché tutti
gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per eventuali danni
occorsi durante la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a
terzi o a cose di terzi da esso partecipante, da suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.
Legge 196/03 sulla Privacy: i dati riportati verranno utilizzati ai fini di questa operazione e per l’invio di eventuale materiale informativo o
divulgativo delle nostre iniziative. Altrettanto, con la firma in calce alla presente, si accetta che l’utilizzo di fotografie, immagini e filmati presi
durante tutto il corso della manifestazione possano essere utilizzati per scopi di promozione e divulgazione dell’evento sui Media tradizionali, sul
Web e su pubblicazioni specifiche dell’evento da parte del Comitato Organizzatore “Istituto Policleto sas” - “British Motor Club Italia” - “Austin
Healey Italian Club” - “Registro Italiano Triumph Spitfire” - “Ass. Amatori Veicoli Storici”. Ci si potrà comunque opporre all’utilizzo degli stessi
di cui sopra, modificarne il contenuto oppure richiederne la cancellazione scrivendo a: Istituto Policleto sas, Via Aldo Moro, 44 – 25124 Brescia.
data

firma

ORGANIZZATORE INCARICATO
istituto policleto
Dott. Albertina Ivana Bonvento
Direzione: Via A. Moro, 44
25124 Brescia-Italia
tel. +39 030 221710
fax +39 030 225376

segreteria@istitutopolicleto.it

COORDINATORI DELLE INIZIATIVE
Simone Chiolo +39 335 6367683
Pierluigi Panni +39 333 2731508
Castello di Padernello

Via Cavour, 1 - 25022 Padernello
Borgo San Giacomo / Brescia

