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GUIDARE DAL 

CHIANTI AL MUGELLO

E VISITARE FIREN
ZE, PIETRA PREZIOSA 

AL CENTRO DEL SUO ANELLO



10 - 11 SETTEMBRE 
2022

PROGRAMMA:

10 SETTEMBRE
Ritrovo degli equipaggi a Piazzale Michelangelo

Visita al Castello di Verrazzano

Ritorno a Firenze presso Hotel Mediterraneo

Visita guidata al centro storico di Firenze

Cena di gala in Hotel

 
11 SETTEMBRE

Partenza in direzione del Mugello, passando dalla Via Bolognese

Arrivo a Scarperia al Palazzo dei Vicari

Visita al Palazzo e al Museo dei Ferri Taglienti

Pranzo presso la trattoria Le cave di Maiano - Fiesole
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Largo P.L. da Palestrina,20 - 50018 Scandicci(FI) - info@topolinoclubfirenze.it - www.topolinoclubfirenze.it

CLUB ORGANIZZATORE

GUIDARE DAL 

CHIANTI AL MUGELLO

MANIFESTAZIONE TURISTICO-CULTURALE RISERVATA A VETTURE 

D’EPOCA DAL CHIANTI AL MUGELLO CON FULCRO A FIRENZE

E VISITARE FIREN
ZE, PIETRA PREZIOSA 

AL CENTRO DEL SUO ANELLO



 

PROGRAMMA DEL RADUNO 

SABATO 10 SETTEMBRE 

ORE 9.30 RITROVO A PIAZZALE MICHELANGELO-FIRENZE 

COLAZIONE E PUNZONATURA 

ORE 10.30 PARTENZA PER IL CASTELLO DI VERRAZZANO-GREVE IN CHIANTI 

TEMPO PREVISTO 50 MINUTI 

ARRIVO A VERRAZZANO ORE 11.20 

ORE 11.30 INIZIO VISITA GUIDATA AL CASTELLO ED ALLE CANTINE 

ORE 13.00 PRANZO 

ORE 15.00 PARTENZA PER HOTEL MEDITERRANEO-FIRENZE 

ORE 15.45 ARRIVO IN HOTEL,PARCHEGGIO,ACCREDITAMENTO CAMERE 

ORE 16.45 PARTENZA VISITE GUIDATE 3 GRUPPI IN CENTRO A FIRENZE 

TEMPO PREVISTO PER VISITE :2 ORE 

ORE 19.30 RIENTRO IN HOTEL 

ORE 20.30 CENA DI GALA IN HOTEL 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE 

ORE 09.45 PARTENZA PER SCARPERIA 

TEMPO PREVISTO 50 MINUTI 

ORE 11.00 INIZIO VISITA PALAZZO DEI VICARI E MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI 

TEMPO PREVISTO PER VISITA 1 ORA E MEZZO 

ORE 12.30 PARTENA PER RISTORANTE 

TEMPO PREVISTO PER ARRIVO A MAIANO: 45 MINUTI 

ORE 13.30 PRANZO 

 



TRAGITTO VERSO 
CASTELLO DI VERRAZZANO
(GREVE IN CHIANTI)







BROCHURE CASTELLO DI VERRAZZANO





IL CASTELLO
La dimora è costituita da una villa seicentesca 
circondata da giardini rinascimentali al centro della 
quale si erge una torre tardo romanica, punto di 
vedetta sulla Val di Greve a controllo dei traf�ci tra 
Firenze e Siena. E’ divenuto proprietà della famiglia 
del Navigatore nel VII secolo. Il nome “Verrazzano” 
deriva verosimilmente dal latino “verres”, cioè verro, 
con il signi�cato di “terra dei cinghiali”.

 



Dal 1958 il Castello con i suoi 230 ettari di terreni è 
proprietà della famiglia Cappellini, che ha attuato il 
pieno recupero dell’azienda agricola e della struttu-
ra con una sensibilità speciale per l’ambiente ed il 
paesaggio.  Oggi, grazie a Luigi Cappelli e alla moglie 
Silvia, l’azienda è cresciuta e pur avendo un forte 
slancio per il nuovo ha mantenuto la grande identità 
storica proprio come elemento fondante e distintivo.





LA STORIA
Negli anni ‘20 il Castello di 
Verrazzano divenne proprietà 
del Marchese Ridol�, un illustre 
personaggio della storia recente, 
che nel 1926 fondò la Fiorentina, la 
squadra di calcio della città di Firenze e che 
fu presidente dell’Associazione Italiana di 
Atletica Leggera.  Grazie a Luigi Ridol�, furono 
costruiti lo stadio di Firenze Artemio Franchi e il 
prestigioso campo di golf dell’Ugolino. 



Giovanni da Verrazzano, 
originario del Castello a Greve, 
nacque nel 1485 dai nobili 
�orentini Pier Andrea di Bernardo 
da Verrazzano e Fiammetta 
Capelli. Fra il 1507 e il 1508 si 
stabilì a Dieppe, in Francia, dove 
entrò in contatto con i maggiori 
esponenti della Marina francese. 
Tra il 1522 e il 1523 Giovanni 
persuase il re Francesco I a 
promuovere una spedizione per 
individuare un passaggio a 
occidente dall’Atlantico al 
Paci�co. Verrazzano fu così il 
primo a esplorare le coste 
orientali degli attuali Stati Uniti 
d’America e il 17 aprile 1524 
giunse nell’attuale baia di New 
York. Nel 1528, durante la terza 
spedizione, Verrazzano fu 
catturato e divorato da una tribù 
di cannibali sull’isola Abaco. Con 
Colombo, Vespucci e Caboto, 

Verrazzano è tra i grandi 
Italiani che contribuirono 

all’esplorazione del 
Nuovo Mondo.



LE CANTINE 
STORICHE
Membro del Consorzio del Chianti Classico 
�n dall’inizio, Verrazzano ha prodotto vino 
�n dai tempi più antichi. Un documento 
uf�ciale del 1150 (erroneamente poi 
riportato come 1170) parla di oliveti e vigneti 
in “quel di Verrazzano”. Si ricorda anche 
come già dal 1930 i vini di Verrazzano 
fossero scelti tra quelli di tutte le proprietà 
della famiglia Ridol� per essere i soli 
presentati  nella versione imbottigliata per 
l’invecchiamento. Burton Anderson, 
un’autorità nel campo dei vini, ha dichiarato 
che Verrazzano è tra quelle pochissime 
aziende “sulle cui fondamenta il Chianti ha 
rinnovato il proprio prestigio”.
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IL NOSTRO VINO
Dall’acquisizione della tenuta nel 1958, la Famiglia 
Cappellini ha provveduto a reimpiantare i 52 ettari di vigneti 
che si estendono dal limite del bosco per tutta la valle 
sottostante all’interno di con�ni rimasti inalterati per secoli. 
La fertilizzazione è organica e i vigneti sono diserbati 
meccanicamente, la vendemmia è integralmente manuale. 
Sotto la direzione di Luigi Cappellini è stata implementata 
una diminuzione di resa, attraverso la quale grappoli 
selezionati vengono tagliati durante la crescita, per 
permettere una maggiore concentrazione di profumi e 
sapori negli acini e aumentare la qualità dei vini. I terreni 
sono caratteristici del distretto di Monte�oralle,  argillosi 
calcarei (43% calcare, 29% argilla, 28% sabbia) del tipo 
denominato Formazione di Sillano. Questo unito alla 
particolare morfologia, giacitura (esposizione ad Est)  ed 
altimetria (280-450 m slm) crea un particolare terroir che 
caratterizza tutti i vini in maniera originale per profumi, 
struttura, longevità..



CARTA GEOLOGICA DEL CHIANTI  CLASSICO

FIRENZE

San Casciano
Val di Pesa

Radda in Chianti

Gaiole in Chianti
Castellina
in Chianti

Poggibonsi

Barberino
Val d’Elsa

Castelnuovo
Berardenga

Tavernelle
Val di Pesa

SIENA



UVAGGIO: 95% Sangiovese, 5% complementari rossi 
della tenuta 

VENDEMMIA: Effettuata a mano tra la �ne di 
Settembre e l'inizio di Ottobre

VINIFICAZIONE: Fermentazione effettuata a 
temperature controllate con massime di 26°C con 
macerazione di 14 giorni accompagnata da frequenti 
rimontaggi e follature.  

ELEVAZIONE E AFFINAMENTO: In botti di rovere 
francese di media capacità (33 hl) per minimo 18 
mesi, seguiti da minimo altri 4 mesi di af�namento in 
bottiglia. 

ANALISI ORGANOLETTICA: Colore rosso rubino 
intenso, limpido. Profumo intenso, �ne, ampio, 
profumo fruttato maturo (frutta rossa e nera ciliegia, 
fragole, lamponi e mora di rovo) con leggere note di 
tabacco e vaniglia. Al gusto si presenta di corpo 
robusto, caldo, rotondo,  leggermente tannico, con 
note di frutti rossi molto maturi.







minituscan uve 
prevalenza sangiovese e 
complementari bianchi e 
rossi  della tenuta 
rosso elegante attraente 
di corpo leggero 

uve sangiovese e  
complementari rossi della 
tenuta affinamento 18 
mesi in botti di rovere di 
media capacità rosso di 
corpo equilibrato e di 
grande armonia

uve sangiovese e  
complementari rossi della 
tenuta affinamento 24 
mesi in botti di rovere di 
piccola-media capacità
rosso pieno complesso e di 
grande carattere

100%uve sangiovese 
affinamento 30 mesi di 
cui 24 in legni pregiati di 
rovere francese rosso 
ampio di grande struttura

supertuscan uve 
sangiovese e cabernet  
affinamento 30 mesi di 
cui 24 in legni pregiati di 
rovere francese rosso 
ampio di grande struttura
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uve traminer  e 
complementari bianchi 
della tenuta maturazione 
in barriques nuove di 
rovere pieno avvolgente 
aromatico armonico di  
medio corpo 

passito tradizionale da    
Trebbiano fine ed 
elegante vellutato dal 
sapore morbido  
leggermente amabile 

tradizionale passito 
dalla prima 
spremitura di 
Malvasia e Trebbiano
fine ed elegante 
complesso con 
tonalità al gusto di 
miele e albicocca 

100% Sangiovese 
ottenuto da prima 
spremitura di uve  
esclusivamente  della 
tenuta

100% Pinot bianco 
esclusivamente della  
tenuta  
vino fresco leggero 
dinamico floreale efruttato 



ENOTURISMO
Al Castello di Verrazzano è possibile 
effettuare, con vari programmi, la visita alle 
cantine storiche tuttora in uso. Durante la 
visita, passeggiando nei giardini 
tardorinascimentali della villa si può 
scoprire anche la grande storia del 
navigatore Giovanni da Verrazzano e 
scorgere i cinghiali allevati nei boschi 
circostanti.



L’AGRITURISMO
A Verrazzano è possibile pernottare nella “Foresteria 
Casanova”. Disponibilità di 2 appartamenti 
indipendenti e 6 camere. Le camere sono arredate in 
tipico stile rurale toscano. All’esterno un loggiato con 
tavolini e sedie offre la possibilità di immergersi nel 
“verde” caratteristico delle campagne toscane. 
All’interno della proprietà è possibile inoltre fare 
bellissime passeggiate ed escursioni in bicicletta 
circondati da vigneti e oliveti.



La Cantinetta dei Verrazzano, aperta nel 1992 
all’interno dell’antico “Forno Semellino”, è un 
locale che punta tutto sulle bontà 
chiantigiane, offrendo al cliente specialità 
della Fattoria e del territorio, insieme alla 
produzione del proprio forno. Qualità ed 
eccellenze gastronomiche in uno stile rustico 
e tradizionale. Ottimo per uno spuntino o un 
pranzo leggero nel cuore della città.



TRAGITTO VERSO
HOTEL MEDITERRANEO
(FIRENZE)





Il Globo - Centro Congressi
Lanci prodotto - Start up aziendali - Meeting motivazionali 
- Meeting commerciali - Convention - Conferenze - 
Riunioni ed Eventi.
The Globe - Congress Centre
Product launch - Business start up - Motivational meeting 
- Commercial meeting - Convention - Conference - 
Meetings and Events.

Grand Hotel Mediterraneo - 4 Stelle. 331 Camere
Congress Center, Free Wi Fi, Internet Point, Garage.
Ristorante, American Bar, Room Service.
A pochi minuti dal centro storico di Firenze, 10 minuti a 
piedi da Piazza Santa Croce, 15 minuti a piedi da 
Ponte Vecchio.
Aeroporto Amerigo Vespucci a 20 km.
Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella a 5 km.
Ingresso autostradale Firenze Sud a 6 km.
Grand Hotel Mediterraneo - 4 Stars. 331 Rooms
Congress Center, Free Wi Fi, Internet Point, Garage.
Restaurants, American Bar, Room Service.
A few minutes from the historic center of Florence,  
10 minutes walk from Piazza Santa Croce, 15 minute walk 
from the Old Bridge.
Amerigo Vespucci airport is 20 km far.
Railway Station of Santa Maria Novella 5 km far.
Highway entrance Firenze Sud 6 km far.

331 Camere
1 Golden Suite, 1 River View Junior Suite, 1 Monument 
View Room, 11 Deluxe Room, 5 Business Room, 30 
Superior Room, 236 New Style Room, 46 Standard Room.
331 Rooms
1 Golden Suite, 1 River View Junior Suite, 1 Monument 
View Room, 11 Deluxe Rooms, 5 business Rooms, 30 
Superior Rooms, 236 New Style Rooms, 46 Standard 
Rooms.

ROOMS

FOOD & 
BEVERAGE

American Breakfast Buffet, 3 sale Ristoranti fino a 
400coperti, American Bar, Terrazza Lounge. Cucina 
Fiorentina, Italiana ed Internazionale e menu per celiaci. 
Possibilità di sala in esclusiva per Cerimonie, Eventi privati ed 
aziendali, Riunioni d’Affari.
American Breakfast Buffet, 3 Restaurants Rooms up to 400 
seats, American Bar, Terrace Lounge. Fiorentina, Italian 
and International kitchen and menu for celiacs. Possibility 
of Meeting Room space for exclusive use for weddings, 
privateand business events or business meetings.

Via Beato Angelico, 35
Tel. +39 055 597252

www.villafiesole.it

50014 Fiesole Firenze Italy
Fax +39 055 599133
info@villafiesole.it 

Via Cavour, 213/m
Tel. +39 06 4814927 - ext.1

www.hotelpalatino.com

00184 Roma Italy
Fax +39 06 4740726
meetings@hotelpalatino.com

Lungarno del Tempio, 44
Tel. + 39  055 660241 ext.3

www.hotelmediterraneo.com

50121 Firenze Italy
Fax +39 055 679560
events@hotelmediterraneo.com

Via Calzaiuoli, 6
Tel. +39 055 212456

www.calzaiuoli.it

50122 Firenze Italy
Fax +39 055 268310
info@calzaiuoli.it





TRAGITTO VERSO 
PALAZZO DEI VICARI
(SCARPERIA)







PALAZZO
DEI VICARI
E MUSEO
DEI FERRI
TAGLIENTI
SCARPERIA – FIRENZE

APERTO
tutti i giorni compreso i festivi con orario

10.00-13.00 / 14.30-18.30

CHIUSO
martedì e mercoledì, 25 dicembre

SERVIZI
Visite guidate per gruppi, studenti e famiglie

Laboratori didattici per scuole e famiglie
Esposizioni temporanee

Tutte le attività sono su prenotazione

INFO
www.prolocoscarperia.it

www.museoferritaglientiscarperia.it
informazioni@prolocoscarperia.it  |  Tel. 055-8468165

PRO LOCO SCARPERIA – PALAZZO DEI VICARI E MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI

IT

Piano primo

Piano terra

CortileII AtrioI AtrioAccesso

1 Antica Cappella 
2 Saletta dell’orologio di Brunelleschi
3 Accesso alla torre
4 Anticamera o Camera della “guardaroba”
5 Studio del Vicario
6 Salone dei tendaggi
7/8 Museo dei Ferri Taglienti
9 Accesso al piano ammezzato / uscita
B Biglietteria e bookshop

1

2 4 5

B

6 7 8

9

3



CENNI STORICI
Il Palazzo dei Vicari sorge nell’antico borgo di Scarperia, originariamente denominato 
Castel San Barnaba, in onore del santo di Campaldino e della vittoria dei fiorentini contro 
i ghibellini di Arezzo avvenuta l’11 giugno del 1289, giorno dedicato appunto al santo. La 
torre del Palazzo dei Vicari rappresenta il nucleo originario attorno al quale si sviluppò 
dal 1306 Scarperia. Il centro fu fondato dalla Repubblica Fiorentina, come avamposto 
militare e come luogo di controllo della viabilità che collegava Firenze al nord, spode-
stando la famiglia degli Ubaldini che dominava il territorio dal Castello di Montaccianico. 
All’edificazione di Scarperia come “città murata” e “terra nuova” potrebbero aver 
partecipato architetti del calibro di Andrea Pisano o di Arnolfo di Cambio. Il Palazzo 
dei Vicari è tutt’oggi il monumento simbolo del borgo di Scarperia e l’unico che evoca 
così fortemente l’immagine di Firenze e del suo Palazzo della Signoria. Il nome deriva 
dalla figura del vicario, rappresentante della Repubblica fiorentina sul territorio, che 
abitava proprio nel Palazzo. Le sue competenze erano essenzialmente di ambito civile, 
ma ad egli venivano richieste doti professionali e umane notevoli per assumere questa 
carica pro tempore della durata di sei mesi. Scarperia divenne sede vicariale nel 1415 
e mantenne tale ruolo anche sotto la signoria medicea e lorenese fino all’unità d’Italia. 
A causa dei numerosi terremoti susseguitesi nel corso del tempo, l’edificio ha affronta-
to diversi restauri che hanno portato a importanti cambiamenti e scoperte (1919: 
scoperta dell’oriuolo di Brunelleschi).

Dal 1999 il palazzo è sede anche del Museo dei Ferri Taglienti, un museo demo 
etnoantropologico dedicato ad uno dei centri di produzione di coltelli più importanti 
di Italia ed Europa. Il paese di Scarperia può vantare infatti una lunga tradizione 
artigiana di ferri taglienti, documentata fin dal XV secolo e attiva e fiorente tutt’oggi.

IL PERCORSO DI VISITA
La visita al Palazzo dei Vicari inizia dall’omonima piazza. La facciata dell’edificio, in pietra 
forte, è adornata da numerosi stemmi in pietra serena e in terracotta invetriata. Tali stemmi 
dovevano essere lasciati da ogni vicario al termine del proprio mandato per testimoniare il 
segno della propria presenza al palazzo. La torre, alta 42 metri, è il primo elemento edifica-
to nel 1306; l’attuale aspetto medievale della facciata, con merli e beccatelli, è il risultato 
di una serie di restauri del ‘900 che hanno portato al completamento del coronamento 
merlato. Gli stemmi in terracotta invetriata presenti sulla facciata appartengono alla scuola 
dei Della Robbia; il quadrante dell’orologio è frutto invece di un rifacimento novecentesco 
a cura della famiglia Chini, ceramisti della vicina Borgo San Lorenzo.

Al piano terra due diversi ambienti, primo e secondo atrio, sono arricchiti da affreschi 
e dalle insegne araldiche dei Vicari, oltre che dal maestoso stemma granducale di 
Cosimo dei Medici, visibile sopra l’arco che introduce nel secondo atrio. Si individua 
già in questo ambiente la funzione del palazzo nel suo “spazio pubblico” per eccellen-
za, strutturato per l’esercizio della funzione giudiziaria, civile e criminale. Il piano nobile 
del palazzo si raggiunge con una ripida scala introdotta dal significativo simbolo 
fiorentino del “Leone Marzocco” che troviamo scolpito in pietra sul lato destro e che 
ribadisce il legame con Firenze. Sulla prima rampa di scale che danno accesso al 
piano nobile si ammira il monumentale San Cristoforo, un affresco commissionato nel 
1417 dal vicario Fruosino di Cece da Verrazzano.

La prima sala, cui si accede al termine della lunga scala, costituiva l’antica cappella (1) 
privata del Vicario. L’affresco “Madonna col Bambino in trono e Santi”, commissionato 
dal Vicario Giovanni di Guglielmo Altoviti nel 1501, raffigura la Madonna in Maestà 
affiancata da quattro santi. Attribuito per lungo tempo alla bottega di Domenico Ghirlan-
daio, recentemente si riconosce invece in quest’opera la mano di Pietro del Donzello.

La stanza “dell’oriolo” (2) conserva al centro uno dei manufatti di maggior interesse del 
palazzo vicariale: l’ingranaggio dell’orologio della torre campanaria. Questo fu realizzato 
da Filippo Brunelleschi, per un compenso di 20 fiorini d’oro, nel 1445. Da questa stanza, 
una piccola porta sulla destra dà accesso alla torre campanaria, la cui visita permette di 
godere di un panorama di grande valore paesaggistico.

Si procede attraverso una piccola saletta detta anticamera o camera “della 
guardaroba” (4), un tempo destinata ad ospitare la famiglia del Vicario e oggi 
dedicata alle esposizioni temporanee, per giungere nello “Studio del Vicario” (5). 
Questa sala era ad uso principalmente privato; le pareti conservano tracce di alcuni 
stemmi di vicari e sono arricchite da una serie di opere d’arte di notevole valore. 
L’ultima grande sala, denominata “Salone dei tendaggi” (6) per la decorazione a 
finto tendaggio nella parte bassa, aveva la funzione di sala da banchetti e di rappre-
sentanza. La decorazione di questa stanza è particolarmente ricca e ben conservata.

IL MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
Proseguendo la visita si accede al Museo dei Ferri Taglienti (7/8). Inaugurato nel 
1999, il museo fa parte del Museo Diffuso, il sistema museale del Mugello e della 
Montagna Fiorentina e documenta l'attività plurisecolare dei coltellinai scarperiesi, 
e non solo. Le attività del museo sono curate dal Centro Ricerca e Documenta-
zione sull’artigianato dei Ferri Taglienti, un organismo scientifico-tecnico sorto 
nel 1987 per volontà dell’amministrazione comunale.

Il percorso espositivo è disposto su due piani e si divide in cinque sezioni che 
ricostruiscono la storia del coltello, la tecnica, i centri di produzione e la produzione 
scarperiese nella sua storia fino ai giorni nostri. Nella prima sala, il laboratorio 
didattico, è esposto il coltello denominato “Settello” progettato nel 2006 in 
occasione del settimo centenario della fondazione di Scarperia (1306). L’ultima sala 
è dedicata ad un’altra tipologia di lama, le forbici, prodotte dalle botteghe locali e 
non solo.  

Scarperia, centro storico “Oriuolo” di Brunelleschi Particolare dell’atrio Zuava di Scarperia



TRAGITTO VERSO
RISTORANTE MAIANO
(FIESOLE-FIRENZE)







SCHEDA ISCRIZIONE TSG 2022



 

La Toscana e Le su’ Genti 2022 
10 - 11  Settembre 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
CONDUCENTE 

 

Cognome e nome  

Indirizzo completo  

Data di nascita  

Telefono  

E-mail  

Prefettura di, Patente n° 
data scadenza 

   

Club appartenenza  

Tessera A.S.I. n°  

PASSEGGERO 
 

Cognome e nome   

Data di nascita   

 
                AUTOVETTURA 

Marca e modello  

Anno  

Targa  

Cert. d’Identità/Omol. 
A.S.I. 

 

Compagnia Assicurazione  

N° polizza  

Scadenza  

 
 



SISTEMAZIONE IN HOTEL barrare la casella scelta

Matrimoniale   □ Doppia   □ Doppia uso singola   □ 

QUOTA ISCRIZIONE barrare la casella scelta

2 PERSONE CON PERNOTTAMENTO € □ 

2 PERSONE SENZA PERNOTTAMENTO € □ 

1 PERSONA CON PERNOTTAMENTO € □ 

1 PERSONA SENZA PERNOTTAMENTO € □ 

2 PERSONE CON PERNOTTAMENTO (ARRIVO VENERDÌ 11) * € □ 

1 PERSONA CON PERNOTTAMENTO (ARRIVO VENERDÌ 11) * € □ 
* Cena libera a carico del partecipante
Eventuali sistemazioni in camere triple verranno valutate al momento della richiesta 

Eventuali intolleranze alimentari      ………………………………………………………………………………. 

Particolari richieste di sistemazione …………………………………………………………………………….. 

NOTA BENE: non è prevista la partecipazione di un solo giorno. 

La scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione espressa in ogni sua parte dovrà 
pervenire entro e non oltre il 07/08/2022 con le seguenti modalità: 

• PER I SOCI DEI CLUB ORGANIZZATORI: la scheda ed il relativo versamento della quota deve pervenire
alla SEGRETERIA dei club di appartenenza, la quale provvederà all’invio delle schede ed effettuare il bonifico
a saldo nei confronti della segreteria della manifestazione.

• PER GLI ALTRI PARTECIPANTI: la  scheda  ed  il relativo  versamento  della  quota  devono  pervenire  alla
Segreteria del Topolino Club Firenze – Largo Pierluigi da Palestrina 20, 50018 SCANDICCI (FI) 
EMAIL: info@topolinoclubfirenze.it

* MODALITA’ PAGAMENTO:    Bonifico Bancario a favore di Topolino Club Firenze
Codice   IBAN  IT28J 06230 02803 0000 4051 3837

Con la presente iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed 
accettare le disposizioni del regolamento della Manifestazione del programma allegato alla presente scheda di iscrizione e dichiara altresì di 
rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della Manifestazione in oggetto. 
Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati l’A.S.I., i Club organizzatori: Club BALESTRERO LUCCA, CAMET FIRENZE, SCUDERIA KINZICA PISA, TOPOLINO 
CLUB FIRENZE, CAMS VENTURINA, TOPOLINO CLUB LIVORNO, AMAS GROSSETO, SCAME SIENA, GARAGE DEL TEMPO CECINA, IL SARACINO 
AREZZO e tutti gli Enti o Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come 
pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la presente 
Manifestazione, ad esso partecipante, al veicolo partecipante, ai conduttori, suoi passeggeri o dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a 
terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri o dipendenti. I sottoscritti dichiarano pertanto di accettare le 
clausole di iscrizioni e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della Manifestazione. La presente 
Manifestazione e a carattere TURISTICO e non competitivo e pertanto non rientra negli obblighi del decreto legislativo n. 209 07/09/2005 e 
dell’art. 9 del decreto legislativo n. 285 30/04/1992. I sottoscritti dichiarano di conoscere il Codice della Strada e di rispettare integralmente le 
norme durante la presente Manifestazione e dichiarano inoltre che il veicolo ivi condotto è rispondente a tutti i requisiti dello stesso Codice della 
Strada. I sottoscritti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente quanto sopra scritto e di avere letto integralmente ed approvato il 
regolamento della Manifestazione allegato alla presente.

Data Firma per espressa accettazione 

In relazione alla legge n.675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il sottoscritto 
autorizza i club organizzatori sopra menzionati ad usare, con mezzi informatici e non, i propri dati personali sopra descritti per la gestione della 
Manifestazione.

Data Firma per espressa accettazione 
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