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IL PRIMAVERA
di AUGUSTO FARNETI

Servizi per: 

PRIVATI - IMPRESE - STUDI GRAFICI - TIPOGRAFIE
GRAFICA - IMPAGINAZIONE - CONFEZIONE

PACKAGING - STAMPA (piccolo e grande formato)

via Pietrarubbia, 25 · 47922 Rimini
Tel. 0541 728088 · Fax 0541 727242

www.rrservizigrafici.it

www.specialistidelvivo.com



PROGRAMMA 
 

SABATO 23 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.00 ALLE ORE: 9.00 
Registrazione dei partecipanti presso ristorante Quo Vadis via Flaminia 
n° 339 – 47900 Rimini tel. 0541-373122 
ORE: 9.30  
Partenza per San Mauro Pascoli (con serbatoio pieno) attraversando le 
località/paesi: "Coste di Sgrigna", San Martino dei M., Santarcangelo di 
Romagna, San Mauro Pascoli (Km. 30).  
ORE: 10.15 
Arrivo a San Mauro Pascoli, parcheggio ordinato, foto di gruppo e visita 
guidata alla "Villa Torlonia", raro esempio testimoniale di villa 
romagnola (dove soggiornò per alcuni anni la famiglia di Giovanni 
Pascoli).. 
ORE: 12.00 
Ripartenza da San Mauro Pascoli (con passaggio davanti alla casa 
natale di Giovanni Pascoli) per recarsi al ristorante Castello di 
Montenovo attraversando le località/paesi: Badia, Montiano, Montenovo 
(Km. 18) 
ORE: 12,45 
Pranzo al ristorante Castello di Montenovo 
ORE: 15.30 
Partenza dal ristorante per Rimini destinazione Villino Embassy e Hotel 
Ambasciatori viale Vespucci N° 22 tel. 054155561, attraversando le 
località/paesi: Farneto, i 17 tornanti della "Ciocca", Sogliano al Rub. 
(rifornimento), Ponte Uso, Santarcangelo di Rom., Rimini (Km. 50) 
ORE: 17.30 
Arrivo al villino Embassy  e Hotel Ambasciatori dove le moto ante '45 
si posizioneranno in mostra statica, a seguire convivialità e 
buffet/aperitivo 
ORE: 20.00 
Cena di Gala nel ristorante del Villino Embassy con interventi e 
testimonianze in merito al 45ennale (1977 - 2022) dello Sport Club Il 
Velocifero 
 
 
DOMENICA 24 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.30 ALLE ORE: 8.30 
Colazione in hotel, foto di gruppo alla partenza 
ORE: 9.00 
Partenza dall’Hotel Ambasciatori (con serbatoio pieno) percorrendo la 
zona litoranea adriatica attraversando le località/paesi: Igea Marina, 
Bellaria, San Mauro mare, Gatteo mare, Cesenatico (Km. 25)  
ORE: 10.00 
Arrivo a Cesenatico e vista al Museo della Marineria e ristoro  
ORE: 11.30 
Ripartenza per Rimini (Km. 30)   
ORE: 12.30 
Arrivo a Rimini presso ristorante Quo Vadis via Flaminia n° 339, pranzo 
a base di pesce, cosegna dell'omaggio a ricordo della manifestazione, 
saluti di commiato 
 
 

 REGOLAMENTO 
 
 
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Lo Sport Club Il Velocifero, sotto l’egida dell’ASI Automotoclub Storico Italiano, indice 
ed organizza per il 23 e 24 Aprile 2022 la manifestazione denominata “IL PRIMAVERA 
di AUGUSTO FARNETI” escursione turistica per moto d’epoca e di interesse storico 
costruite entro il 1963. 
FORMULA 
La manifestazione si svolge su un tratto stradale di circa 150 Km totali di percorso 
pianeggiantei. 
VEICOLI AMMESSI 
Sono ammesse alla manifestazione moto in regola e coperte da assicurazione costruite 
entro 1963 preferibilmente in possesso di certificato di identità A.S.I. 
CONDUTTORI 
Saranno ammessi conduttori in possesso di regolare documento valido per la guida e 
assicurazione in corso di validità della motocicletta iscritta. Ogni conduttore è 
responsabile della sicurezza stradale della sua moto, ogni conduttore è il solo 
responsabile secondo il Codice Civile e Penale per ogni e qualsiasi danno occorso a 
persone e/o cose dalla sua moto. 
ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione compilate sull’apposito modulo allegato, dovranno pervenire 
anticipatamente allo Sport Club “Il Velocifero” tramite:  
posta indirizzata a Sport Club “Il Velocifero” C.P. 181 – 47921 Rimini (RN) oppure 
tramite via fax. 0541/390996 oppure tramite e-mail info@ilvelocifero.it oppure tramite 
whatsapp al num. 3356008315 entro e non oltre il 16 Aprile 2022 accompagnate 
dalla relativa quota di iscrizione di: 

- Euro 150,00 (centocinquanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento; 

- Euro 170,00 (centosettanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento in camera singola. 

- Euro 100,00 (cento) a persona sia esso conduttore o passeggero 
senza pernottamento. 

La quota di iscrizione dà diritto all’ospitalità completa, dal pranzo e cena del 23 Aprile 
2022, al pranzo del 24 Aprile 2022 compreso l'omaggio a ricordo della manifestazione, 
ed all'eventuale pernottamento a seconda dei casi soprariportati con sistemazione in 
camere doppie. Le operazioni di verifica e controllo documenti si svolgeranno a 
Rimini presso il ristorante Quo Vadis in via Flaminia n° 339 – 47900 Rimini tel. 
0541-373122. 
ACCETTAZIONE MOTO E PARTECIPANTI 
Apposita Commissione costituita in seno al Comitato Organizzatore selezionerà le moto 
iscritte secondo il regolamento A.S.I. riservandosi il diritto di non accettazione per motivi 
contingenti, e solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli 
interessati. Non verranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto né tantomeno nei 
giorni della manifestazione. 
LA VELOCITA’ 
La velocità non dovrà mai superare quella massima prevista di 40 Km/h. 
DISPOSIZIONI GENERALI 
I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla 
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in 
materia di circolazione stradale. 
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i 
propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e 
dichiara altresì di rinunciare a tribunali per fatti derivanti da organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di sollevare il Club 
organizzatore, la FIVA, l’A.S.I., nonché tutti gli Enti a Associazioni che collaborano o 
patrocinano l’iniziativa, nonchè gli enti proprietari o gestori delle strade percorse come 
pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione da ogni 
responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi 
conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose 
di terzi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o dipendenti. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno comunicate a tutti gli 
interessati e costituiranno parte integrante del regolamento stesso.  
E’ gradito l’abbigliamento d’epoca 
 e obbligatorio l’uso del casco omologato. 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
IL PRIMAVERA di AUGUSTO FARNETI 

XXXIX RADUNO 
23 – 24 aprile 2022 

Escursione Turistica per moto d’epoca e d’interesse 
storico collezionistico costruite entro il 1963 

 
    ISCRITTO N° Sport Club 
    “Il Velocifero” C.P. 181 
   via Ricasoli n° 4 - 47921 Rimini 
   Tel. e Fax: 0541 390996 
   E-mail: info@ilvelocifero.it 
    
   info: 
                                                 Giorgio Mussoni: 335 6008315 
 
 
Conduttore: ……………………………………… 
Via …………………………………… n° ………. 
Cap. ……………… Città ……………………….. 
Tel. ………………………… Fax ………………. 
Club di appartenenza …………………………... 
Tessera A.S.I. n° ……………………………….. 
Marca moto ……………………………………… 
Modello …………………………… Anno ……… 
Cilindrata ………………………………………… 
Targa …………………………………………….. 
Cert. di identità A.S.I. (omologazione) n° ……. 
Assicurazione …………… Scadenza ………… 
Passeggero ……………………………………… 
Importo € ………………………………………… 
(€ 150,00 a persona con pernottamento in hotel) 
(€ 170,00 a persona con pernott. in hotel in camera singola) 
(€ 100,00 a persona senza pernottamento in hotel) 
 
Data ……………… Firma ……………………… 
 
Disposizioni generali ed esonero responsabilità 
 
(Per ciascun iscritto il Club organizzatore  redigerà e farà sottoscrivere la relativa scheda di iscrizione con 
espresso sia l’accettazione del presente Regolamento che l’esonero di responsabilità per cui: “Per il fatto 
stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, 
passeggeri, dipendenti e incaricati: di ritenere sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Club 
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione e comunque interessate all’evento ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni 
occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricate o cose, oppure 
prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri e incaricate”). 
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 (Legge sulla privacy) dichiaro di essere stato informato delle finalità 
e modalità di trattamento dati e consento che siano trattati dall’organizzazione per soli scopi inerenti le finalità 
A.S. 

PROGRAMMA 
 

SABATO 23 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.00 ALLE ORE: 9.00 
Registrazione dei partecipanti presso ristorante Quo Vadis via Flaminia 
n° 339 – 47900 Rimini tel. 0541-373122 
ORE: 9.30  
Partenza per Longiano (con serbatoio pieno) attraversando le 
località/paesi: "Coste di Sgrigna", San Martino dei M., Santarcangelo di 
Romagna, Savignano sul Rub. , Longiano (Km. 30).  
ORE: 10.15 
Arrivo a Longiano, parcheggio ordinato, foto di gruppo e visita guidata 
al Castello Malatestiano (Piazza Malatestiana n:1 Longiano).. 
ORE: 12.00 
Ripartenza da Longiano per recarsi al ristorante Castello di Montenovo 
attraversando le località/paesi: Badia, Montiano, Montenovo (Km. 10) 
ORE: 12,45 
Pranzo al ristorante Castello di Montenovo 
ORE: 15.30 
Partenza dal ristorante per Rimini destinazione Villino Embassy e Hotel 
Ambasciatori viale Vespucci N° 22 tel. 054155561, attraversando le 
località/paesi: Farneto, i 17 tornanti della "Ciocca", Sogliano al Rub. 
(rifornimento), Ponte Uso, Santarcangelo di Rom., Rimini (Km. 50) 
ORE: 17.30 
Arrivo al villino Embassy  e Hotel Ambasciatori dove le moto ante '45 
si posizioneranno in mostra statica, a seguire convivialità e 
buffet/aperitivo 
ORE: 20.00 
Cena di Gala nel ristorante del Villino Embassy con interventi e 
testimonianze in merito al 45ennale (1977 - 2022) dello Sport Club Il 
Velocifero 
 
 
DOMENICA 24 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.30 ALLE ORE: 8.30 
Colazione in hotel, foto di gruppo alla partenza 
ORE: 9.00 
Partenza dall’Hotel Ambasciatori (con serbatoio pieno) percorrendo la 
zona litoranea adriatica attraversando le località/paesi: Igea Marina, 
Bellaria, San Mauro mare, Gatteo mare, Cesenatico (Km. 25)  
ORE: 10.00 
Arrivo a Cesenatico e vista al Museo della Marineria e ristoro  
ORE: 11.30 
Ripartenza per Rimini (Km. 30)   
ORE: 12.30 
Arrivo a Rimini presso ristorante Quo Vadis via Flaminia n° 339, pranzo 
a base di pesce, cosegna dell'omaggio a ricordo della manifestazione, 
saluti di commiato 
 

 
 
 

 REGOLAMENTO 
 
 
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Lo Sport Club Il Velocifero, sotto l’egida dell’ASI Automotoclub Storico Italiano, indice 
ed organizza per il 23 e 24 Aprile 2022 la manifestazione denominata “IL PRIMAVERA 
di AUGUSTO FARNETI” escursione turistica per moto d’epoca e di interesse storico 
costruite entro il 1963. 
FORMULA 
La manifestazione si svolge su un tratto stradale di circa 150 Km totali di percorso 
pianeggiantei. 
VEICOLI AMMESSI 
Sono ammesse alla manifestazione moto in regola e coperte da assicurazione costruite 
entro 1963 preferibilmente in possesso di certificato di identità A.S.I. 
CONDUTTORI 
Saranno ammessi conduttori in possesso di regolare documento valido per la guida e 
assicurazione in corso di validità della motocicletta iscritta. Ogni conduttore è 
responsabile della sicurezza stradale della sua moto, ogni conduttore è il solo 
responsabile secondo il Codice Civile e Penale per ogni e qualsiasi danno occorso a 
persone e/o cose dalla sua moto. 
ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione compilate sull’apposito modulo allegato, dovranno pervenire 
anticipatamente allo Sport Club “Il Velocifero” tramite:  
posta indirizzata a Sport Club “Il Velocifero” C.P. 181 – 47921 Rimini (RN) oppure 
tramite via fax. 0541/390996 oppure tramite e-mail info@ilvelocifero.it oppure tramite 
whatsapp al num. 3356008315 entro e non oltre il 16 Aprile 2022 accompagnate 
dalla relativa quota di iscrizione di: 

- Euro 150,00 (centocinquanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento; 

- Euro 170,00 (centosettanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento in camera singola. 

- Euro 100,00 (cento) a persona sia esso conduttore o passeggero 
senza pernottamento. 

La quota di iscrizione dà diritto all’ospitalità completa, dal pranzo e cena del 23 Aprile 
2022, al pranzo del 24 Aprile 2022 compreso l'omaggio a ricordo della manifestazione, 
ed all'eventuale pernottamento a seconda dei casi soprariportati con sistemazione in 
camere doppie. Le operazioni di verifica e controllo documenti si svolgeranno a 
Rimini presso il ristorante Quo Vadis in via Flaminia n° 339 – 47900 Rimini tel. 
0541-373122. 
ACCETTAZIONE MOTO E PARTECIPANTI 
Apposita Commissione costituita in seno al Comitato Organizzatore selezionerà le moto 
iscritte secondo il regolamento A.S.I. riservandosi il diritto di non accettazione per motivi 
contingenti, e solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli 
interessati. Non verranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto né tantomeno nei 
giorni della manifestazione. 
LA VELOCITA’ 
La velocità non dovrà mai superare quella massima prevista di 40 Km/h. 
DISPOSIZIONI GENERALI 
I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla 
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in 
materia di circolazione stradale. 
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i 
propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e 
dichiara altresì di rinunciare a tribunali per fatti derivanti da organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di sollevare il Club 
organizzatore, la FIVA, l’A.S.I., nonché tutti gli Enti a Associazioni che collaborano o 
patrocinano l’iniziativa, nonchè gli enti proprietari o gestori delle strade percorse come 
pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione da ogni 
responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi 
conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose 
di terzi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o dipendenti. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno comunicate a tutti gli 
interessati e costituiranno parte integrante del regolamento stesso.  
E’ gradito l’abbigliamento d’epoca 
 e obbligatorio l’uso del casco omologato. 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
IL PRIMAVERA di AUGUSTO FARNETI 

XXXIX RADUNO 
23 – 24 aprile 2022 

Escursione Turistica per moto d’epoca e d’interesse 
storico collezionistico costruite entro il 1963 

 
    ISCRITTO N° Sport Club 
    “Il Velocifero” C.P. 181 
   via Ricasoli n° 4 - 47921 Rimini 
   Tel. e Fax: 0541 390996 
   E-mail: info@ilvelocifero.it 
    
   info: 
                                                 Giorgio Mussoni: 335 6008315 
 
 
Conduttore: ……………………………………… 
Via …………………………………… n° ………. 
Cap. ……………… Città ……………………….. 
Tel. ………………………… Fax ………………. 
Club di appartenenza …………………………... 
Tessera A.S.I. n° ……………………………….. 
Marca moto ……………………………………… 
Modello …………………………… Anno ……… 
Cilindrata ………………………………………… 
Targa …………………………………………….. 
Cert. di identità A.S.I. (omologazione) n° ……. 
Assicurazione …………… Scadenza ………… 
Passeggero ……………………………………… 
Importo € ………………………………………… 
(€ 150,00 a persona con pernottamento in hotel) 
(€ 170,00 a persona con pernott. in hotel in camera singola) 
(€ 100,00 a persona senza pernottamento in hotel) 
 
Data ……………… Firma ……………………… 
 
Disposizioni generali ed esonero responsabilità 
 
(Per ciascun iscritto il Club organizzatore  redigerà e farà sottoscrivere la relativa scheda di iscrizione con 
espresso sia l’accettazione del presente Regolamento che l’esonero di responsabilità per cui: “Per il fatto 
stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, 
passeggeri, dipendenti e incaricati: di ritenere sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Club 
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione e comunque interessate all’evento ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni 
occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricate o cose, oppure 
prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri e incaricate”). 

PROGRAMMA 
 

SABATO 23 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.00 ALLE ORE: 9.00 
Registrazione dei partecipanti presso ristorante Quo Vadis via Flaminia 
n° 339 – 47900 Rimini tel. 0541-373122 
ORE: 9.30  
Partenza per Longiano (con serbatoio pieno) attraversando le 
località/paesi: "Coste di Sgrigna", San Martino dei M., Santarcangelo di 
Romagna, Savignano sul Rub. , Longiano (Km. 30).  
ORE: 10.15 
Arrivo a Longiano, parcheggio ordinato, foto di gruppo e visita guidata 
al Castello Malatestiano (Piazza Malatestiana n:1 Longiano).. 
ORE: 12.00 
Ripartenza da Longiano per recarsi al ristorante Castello di Montenovo 
attraversando le località/paesi: Badia, Montiano, Montenovo (Km. 10) 
ORE: 12,45 
Pranzo al ristorante Castello di Montenovo 
ORE: 15.30 
Partenza dal ristorante per Rimini destinazione Villino Embassy e Hotel 
Ambasciatori viale Vespucci N° 22 tel. 054155561, attraversando le 
località/paesi: Farneto, i 17 tornanti della "Ciocca", Sogliano al Rub. 
(rifornimento), Ponte Uso, Santarcangelo di Rom., Rimini (Km. 50) 
ORE: 17.30 
Arrivo al villino Embassy  e Hotel Ambasciatori dove le moto ante '45 
si posizioneranno in mostra statica, a seguire convivialità e 
buffet/aperitivo 
ORE: 20.00 
Cena di Gala nel ristorante del Villino Embassy con interventi e 
testimonianze in merito al 45ennale (1977 - 2022) dello Sport Club Il 
Velocifero 
 
 
DOMENICA 24 APRILE 2022 
 
DALLE ORE: 7.30 ALLE ORE: 8.30 
Colazione in hotel, foto di gruppo alla partenza 
ORE: 9.00 
Partenza dall’Hotel Ambasciatori (con serbatoio pieno) percorrendo la 
zona litoranea adriatica attraversando le località/paesi: Igea Marina, 
Bellaria, San Mauro mare, Gatteo mare, Cesenatico (Km. 25)  
ORE: 10.00 
Arrivo a Cesenatico e vista al Museo della Marineria e ristoro  
ORE: 11.30 
Ripartenza per Rimini (Km. 30)   
ORE: 12.30 
Arrivo a Rimini presso ristorante Quo Vadis via Flaminia n° 339, pranzo 
a base di pesce, cosegna dell'omaggio a ricordo della manifestazione, 
saluti di commiato 
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DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Lo Sport Club Il Velocifero, sotto l’egida dell’ASI Automotoclub Storico Italiano, indice 
ed organizza per il 23 e 24 Aprile 2022 la manifestazione denominata “IL PRIMAVERA 
di AUGUSTO FARNETI” escursione turistica per moto d’epoca e di interesse storico 
costruite entro il 1963. 
FORMULA 
La manifestazione si svolge su un tratto stradale di circa 150 Km totali di percorso 
pianeggiantei. 
VEICOLI AMMESSI 
Sono ammesse alla manifestazione moto in regola e coperte da assicurazione costruite 
entro 1963 preferibilmente in possesso di certificato di identità A.S.I. 
CONDUTTORI 
Saranno ammessi conduttori in possesso di regolare documento valido per la guida e 
assicurazione in corso di validità della motocicletta iscritta. Ogni conduttore è 
responsabile della sicurezza stradale della sua moto, ogni conduttore è il solo 
responsabile secondo il Codice Civile e Penale per ogni e qualsiasi danno occorso a 
persone e/o cose dalla sua moto. 
ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione compilate sull’apposito modulo allegato, dovranno pervenire 
anticipatamente allo Sport Club “Il Velocifero” tramite:  
posta indirizzata a Sport Club “Il Velocifero” C.P. 181 – 47921 Rimini (RN) oppure 
tramite via fax. 0541/390996 oppure tramite e-mail info@ilvelocifero.it oppure tramite 
whatsapp al num. 3356008315 entro e non oltre il 16 Aprile 2022 accompagnate 
dalla relativa quota di iscrizione di: 

- Euro 150,00 (centocinquanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento; 

- Euro 170,00 (centosettanta) a persona sia esso conduttore o 
passeggero con pernottamento in camera singola. 

- Euro 100,00 (cento) a persona sia esso conduttore o passeggero 
senza pernottamento. 

La quota di iscrizione dà diritto all’ospitalità completa, dal pranzo e cena del 23 Aprile 
2022, al pranzo del 24 Aprile 2022 compreso l'omaggio a ricordo della manifestazione, 
ed all'eventuale pernottamento a seconda dei casi soprariportati con sistemazione in 
camere doppie. Le operazioni di verifica e controllo documenti si svolgeranno a 
Rimini presso il ristorante Quo Vadis in via Flaminia n° 339 – 47900 Rimini tel. 
0541-373122. 
ACCETTAZIONE MOTO E PARTECIPANTI 
Apposita Commissione costituita in seno al Comitato Organizzatore selezionerà le moto 
iscritte secondo il regolamento A.S.I. riservandosi il diritto di non accettazione per motivi 
contingenti, e solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli 
interessati. Non verranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto né tantomeno nei 
giorni della manifestazione. 
LA VELOCITA’ 
La velocità non dovrà mai superare quella massima prevista di 40 Km/h. 
DISPOSIZIONI GENERALI 
I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla 
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in 
materia di circolazione stradale. 
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i 
propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e 
dichiara altresì di rinunciare a tribunali per fatti derivanti da organizzazione e dallo 
svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di sollevare il Club 
organizzatore, la FIVA, l’A.S.I., nonché tutti gli Enti a Associazioni che collaborano o 
patrocinano l’iniziativa, nonchè gli enti proprietari o gestori delle strade percorse come 
pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette alla organizzazione da ogni 
responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi 
conduttori, suoi dipendenti, sue cose, come pure danni prodotti o causati a terzi o cose 
di terzi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o dipendenti. 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie. Tali modifiche saranno comunicate a tutti gli 
interessati e costituiranno parte integrante del regolamento stesso.  
E’ gradito l’abbigliamento d’epoca 
 e obbligatorio l’uso del casco omologato. 
 
 

 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
IL PRIMAVERA di AUGUSTO FARNETI 

XXXIX RADUNO 
23 – 24 aprile 2022 

Escursione Turistica per moto d’epoca e d’interesse 
storico collezionistico costruite entro il 1963 

 
    ISCRITTO N° Sport Club 
    “Il Velocifero” C.P. 181 
   via Ricasoli n° 4 - 47921 Rimini 
   Tel. e Fax: 0541 390996 
   E-mail: info@ilvelocifero.it 
    
   info: 
                                                 Giorgio Mussoni: 335 6008315 
 
 
Conduttore: ……………………………………… 
Via …………………………………… n° ………. 
Cap. ……………… Città ……………………….. 
Tel. ………………………… Fax ………………. 
Club di appartenenza …………………………... 
Tessera A.S.I. n° ……………………………….. 
Marca moto ……………………………………… 
Modello …………………………… Anno ……… 
Cilindrata ………………………………………… 
Targa …………………………………………….. 
Cert. di identità A.S.I. (omologazione) n° ……. 
Assicurazione …………… Scadenza ………… 
Passeggero ……………………………………… 
Importo € ………………………………………… 
(€ 150,00 a persona con pernottamento in hotel) 
(€ 170,00 a persona con pernott. in hotel in camera singola) 
(€ 100,00 a persona senza pernottamento in hotel) 
 
Data ……………… Firma ……………………… 
 
Disposizioni generali ed esonero responsabilità 
 
(Per ciascun iscritto il Club organizzatore  redigerà e farà sottoscrivere la relativa scheda di iscrizione con 
espresso sia l’accettazione del presente Regolamento che l’esonero di responsabilità per cui: “Per il fatto 
stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, 
passeggeri, dipendenti e incaricati: di ritenere sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Club 
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione e comunque interessate all’evento ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni 
occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricate o cose, oppure 
prodotti o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri e incaricate”). 


