
 

Le Sezioni del GWCI di Genova e Savona organizzano 

Arenzano –  Aprile 7 

Tutor – Mario Mari aro Mario oto  

Co  la ge il o essio e di u ’a ea di i a .  . da pa te del Co u e di 
A e za o e o  la olla o azio e del Moto lu  Do  Bos o, i  data Do e i a  

 Aprile 7 si te à il p i o o so di Ha dli g su Moto Ho da Gold i g. 

Il o so sa à ise ato ai So i is ii ed a à u  osto di soli € ,  pe  
pa te ipa te, da o ii a e sul /  del GWCI  all’ato dell’is izio e. 

La uota d’is izio e o p e de: o so teo i o, o so p ai o,  ufet all’o a 
di p a zo, il lo ale pe  il ufet e pe  la pa te teo i a del o so. 

Le p e otazio i si hiude a o il  Ma zo. Il assi o degli is ii sa à di  
u ità. 

Tarife in convenzione con: 

Hotel Il Poggio ------------- Tel.    

Hotel Ri ie a --------------- Tel.    

Ca peggio  Ca a a  Pa k la Vesi a – Tel.  

Risto a te Pa odi ---------- Tel.    

Risto a te Mustafà ------- Tel.    

Pizze ia La Bis o ia------- Tel.    

Pizze ia La G ota ---------- Tel.    

I  olla o azio e o  

Co essio a ia Ho da di Ge o a he ete à a 
disposizio e pe  la p o a la uo a Af i a T i  ed il 

uo o X-ADV 

U a proposta i teressa te ed alter ai a: 

Du a te la a ifestazio e, pe  hi olesse fa e u  gi o i  oto, la Sezio e GE+SV 
del GWCI ed il Moto Clu  Do  Bos o o ga izze a o u  tou  ell’e t ote a 
li it ofo, Al isola, Sassello o  sosta afè e a a ei , Va a, Passo del Faiallo o  
ista ozzaiato di Ge o a dall’alto , Passo del Tu hi o, Volt i, A e za o. All’a i o 

il g uppo si u i à o  gli a i i pa te ipa i al o so di ha dli g, pe  il ufet.  
Su p e otazio e si può o ga izza e u  tou  a he il Sa ato  Ap ile, o  e e tuale 
e a. 

Per i fo: Massi o RDS GE+SV Cell. 9   E- ail: rdsge o a@g ci.org  

Area parcheggio moto Area handling  

Co e arri are 

Autostrada A10 

- Uscita Arenzano – 

Scendere in Arenzano e proseguire per 

Via Matteotti sino al parcheggio pubblico 

sul mare. 

Iscrizio i sul sito .g ci.org 

Riservato ai Soci delle sezioni Nord Ovest (Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta) 

  

mailto:rdsgenova@gwci.org


 
 
 

GOLD WING CLUB ITALIA DRIVING SCHOOL 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Corso del ___________________ 

Località _________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a _______________________________________ 
 
il _____/_____/_________ residente a __________________________________________________________________________ 
 
in via ____________________________________________________________________  Email:___________________________ 
 
doc. ident. ________ n° ___________________  rilasciato il ______/______/_______ da _________________________________ 
 
Dati veicolo: 
 
tipo _________cilindrata ________ targa_____________ anno _______ assicurazione____________________scadenza__________ 
 
al fine di poter partecipare al Corso sopra indicato dichiara: 
 
1. Di essere nella condizione psicofisica idonea ad un sicuro svolgimento della prova. 
 
2. Che il veicolo condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo alla prova che si intende effettuare, che il sottoscritto è abilitato alla 
guida dello stesso e che il veicolo è in regola con l’assicurazione obbligatoria RC. 
 
3. Di obbligarsi a rispettare il regolamento e tutte le disposizioni eventualmente impartite nel corso delle prove da parte degli istruttori, 
che a loro insindacabile giudizio potranno allontanare dal corso chi non rispetterà tale regolamento. 
 
4. Di assumere ogni responsabilità in merito ai danni, fisici e/o patrimoniali eventualmente causati a persone, cose e/o infrastrutture di 
proprietà di terzi, e derivanti al Gold Wing Club Italia  1989 (in seguito GWCI 1989) ovvero a qualsiasi terzo soggetto a causa della 
mancata osservazione da parte del sottoscritto del regolamento e/o delle disposizioni di cui al punto precedente. 
 
5. Di essere perfettamente consapevole di svolgere una attività potenzialmente pericolosa e di accettarne tutti i rischi. 
 
6. Di esonerare il GWCI 1989 da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto e/o al 
mezzo da me condotto (anche se di proprietà di terzi, e per quest'ultimo caso sollevando e garantendo il GWCI 1989 da ogni pretesa 
eventualmente avanzata a qualsivoglia titolo dal terzo proprietario), dallo svolgimento della suddetta attività e che non siano diretta 
conseguenza di dolo o colpa grave del GWCI 1989. 
 
7. Di esonerare altresì il GWCI 1989 per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi. 
 
8. Di essere consapevole che il GWCI 1989 e i suoi istruttori potranno in ogni momento sospendere o annullare il corso stesso a loro 
insindacabile giudizio se non vi saranno le condizioni idonee a portarlo a termine secondo i criteri di sicurezza senza alcun impegno o 
responsabilità in merito. 
  
9. Di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade in “pista” . 
 
10. Che, ai sensi dell'art.23 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali e dichiara di averne ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy.  
In nessun caso i dati forniti verranno ceduti a terzi per l'invio di materiale informativo. 
I dati personali sono depositati presso GWCI 1989 e il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs.196/2003 (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento,ecc.) scrivendo direttamente al Responsabile trattamento dati. 
 

11.  Di  essere  stato  messo  a  conoscenza  che  partecipanti  ed  i  loro  accompagnatori  potranno  essere  filmati  e  fotografati  dagli 
organizzatori durante la manifestazione. I partecipanti accettano che queste fotografie o filmati possano essere pubblicate, duplicate, 
vendute o utilizzate su qualsiasi supporto ai fini promozionali del GWCI 1989. 
 
 
Luogo e data  ___________________________________________ 
 
 
 
 
Firma  _________________________________________________________ 
 

ultima versione 21 Gennaio 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo iscrizione handling 

Arenzano – Ge  2 Aprile 2016 

Il presente modulo di iscrizione è obbligatorio per motivi organizzativi  e deve pervenire,  abbinato  alla  copia 

del bonifico effettuato via  email  all'indirizzo rdsgenova@gwci.org  entro il  15 di Marzo .  

Verrà inviato un buono nominativo corrispondente al corso di handling ed un buono nominativo 

corrispondente al pranzo (buffet) del 2/04/2017. 

Al corso possono partecipare solo i soci GWCI regolarmente iscritti con tessera del 2017 da esibire all'arrivo. 

Nota bene: Per questioni tecniche verranno ammessi al corso solo i primi 30 iscritti 

Ritrovo presso l’area parcheggio di Via Matteotti – Arenzano – GE  

Pilota______________________________tessera GWCI N°____________Data invio iscrizione__/__/____ 

Modello moto: 1.2 □  1.5 □  1.8 □    Targa moto_________________Cell.__________________________ 

E-mail____________________________________ 

Passeggero________________________________ 

Data arrivo prevista  __/__/____  Data partenza prevista __/__/____ 

Acconsento ad eventuali riprese video e fotografiche 

 

Firma_______________________________________ 

Dove pernottare (prenotazione diretta): 

Hotel Il Poggio ------------- Tel. 010 913 5320 

Hotel Riviera --------------- Tel. 010 913 4863 

Campeggio  Caravan Park la Vesima – Tel.0106199672 

 

Quote di partecipazione (barrare le caselle interessate) 

Corso handling+assicurazione+pranzo a uffet per il pilota, area prove e loale per orso teori o € ,  □ 

Pranzo a buffet per accompagnatore           €   ,  □ 

         Quota totale € _________ 

La Quota totale andrà bonificata sul c/c del GWCI  IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137  

on des rizione Handling Arenzano / 4/  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

