
PRO  LOCO  SANT.  ANGELO  (TV) 

 
Regolamento della 24^ SFILATA DI AUTO D’EPOCA 

 
1) Al raduno di auto d’epoca sono ammesse vetture considerate tali dal comitato 

all’uopo costituito. 

2) Si considera partecipante al raduno solo colui che:  
a) Presenta il veicolo conforme alle disposizioni del codice della strada, 

regolarmente targato e assicurato. 

b) Abbia pagato la quota di iscrizione (20,00 euro per vettura con pilota,  
18 euro passeggero con pranzo,15 euro solo iscrizione e 10 euro bambino 

fino 12 anni). 

c) Abbia compilato e firmato l’apposito modulo di iscrizione. 
3) Ad ogni auto iscritta sarà consegnato un simpatico ricordo della 

manifestazione. 

4) Il pranzo di mezzogiorno sarà garantito presso gli stand della pro loco a                                

chi ha pagato l’iscrizione completa. 

5) La manifestazione inizierà con la punzonatura delle vetture presso il 

piazzale dei festeggiamenti a S. Angelo, tra le ore 8.30 e le ore 10.00.  

   Alle ore 10.30 partenza per il giro della città di Treviso.  

   Alle ore 11.30 sosta in riviera S. Margherita, ex Distretto militare, con 

brindisi e la benedizione solenne di tutti i veicoli presenti. 

   Alle ore 12.30 è previsto il rientro in sede a S. Angelo, seguirà il pranzo.  

6) Saranno premiati: il primo iscritto al raduno, l’auto più vecchia, 

   il conducente proveniente da più lontano, il conducente più anziano, il 

   conducente più giovane, il gruppo più numeroso e l’auto più votata dagli 

organizzatori. 

7) Per la migliore riuscita della manifestazione il partecipante è tenuto: 

a) Ad attenersi scrupolosamente alle direttive degli organizzatori. 
b) A tenere un comportamento corretto durante gli spostamenti in colonna,  

        ad osservare l’itinerario ed il codice della strada. 

c) Eventuali trasgressioni comporteranno l’immediata esclusione dalla 
manifestazione, in modo inderogabile, senza rimborso spese.  

     Non si esclude, in oltre, che eventuali anomali comportamenti vengano   

     segnalati al personale di vigilanza presente al raduno. 

8) Il comitato organizzatore è l’unico organo che, a suo insindacabile 

giudizio, ha facoltà di sospendere la manifestazione in programma, o parte 

di essa qualora, per cause di forza maggiore lo ritenesse necessario. 

9) I partecipanti alla sfilata con la loro presenza acconsentono tacitamente ad 

esonerare la PRO LOCO S. ANGELO TREVISO APS da ogni responsabilità civile e 

penale in caso di danni fatti o subiti sia per quanto riguarda piloti, 

passeggeri, vetture sia per terzi o cose di terzi, prima durante e dopo la 

manifestazione, compreso il rispetto delle normative ANTI COVID. 

10) I partecipanti dichiarano di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad 

arbitri e tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione o dallo 

svolgimento della presente manifestazione.  

   Accettano in fine di riconoscere le disposizioni del presente regolamento. 

11) Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al regolamento in   

   qualsiasi momento, per garantire la migliore riuscita della manifestazione. 

 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI IL NUMERO DI AUTO AMMESSE E’ FISSATO A 150. 

 

L’EVENTO SI SVOLGERA’NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI-COVID       

VIGENTI. 

 

   Il consiglio direttivo della Pro Loco S. Angelo Treviso APS       

             

                                           


