LAMBRETTA

CLUB

SICILIA

XXIII Raduno Regionale
Taormina-Gole dell'Alcantara-Giardini Naxos 8-9-10 Settembre 2017
Domanda d'Iscrizione
Lambretta Club di Appartenenza:___________________________________________________________

CONDUCENTE

Indirizzo e.mail_______________________________________________

Cognome:_________________________________ Nome:________________________________________
Luogo di nascita_________________________________ data di nascita_______/_______/_____________
Residente in via_________________________Località___________________________________________
Prov.____________________CAP___________
POLO: S - M - L - XL - XXL - M.le/F.le
Modello Lambretta______________________ anno immatricolazione_________ Targa_______________

ACCOMPAGNATORE
Cognome:_________________________________ Nome:________________________________________
POLO: S - M - L - XL - XXL - M.le/F.le
Quota iscrizione al raduno : €. 45,00 a persona per tutti i partecipanti (conducente-passeggero-familiare)
i partecipanti dovranno inviare via email a

lambrettaclubsicilia@libero.it o vitomazzara@libero.it o

carlo.giuffre1948@gmail.com o recapitare la scheda d'iscrizione, completa di tutti i dati, alla segreteria del
Lambretta Club, allegando la copia del bonifico bancario dell’iscrizione con la causale bonifico“ XXIII Raduno
Regionale Lambretta Club Sicilia” al seguente IBAN: IT37W0617581831000000811780
intestato: A.S.D. Lambretta Club Sicilia; tassativamente entro giovedì 10 Agosto 2017

Banca CARIGE

I partecipanti dovranno prenotare l’Hotel contattando direttamente la reception del “Il Borgo Resort” Gole
dell'Alcantara, la Sig.ra Simona Muscolino Tel. 0942985129 ed effettuare il pagamento con bonifico bancario entro
giovedi 10 agosto 2017 al seguente IBAN: IT84F0503482221000000000241 Banco Popolare Siciliano Agenzia di
Giardini Naxos (ME)
con la causale bonifico“ XXIII Raduno Regionale Lambretta Club Sicilia” Intestato a: Società Agricola Eredi di Vaccaro
Carmelo S.r.l. Il costo convenzionato del soggiorno a persona è di €. 80,00 con formula pensione completa, per pagamento in unica
soluzione entro il 10 di Agosto, il costo viene ridotto a €. 75,00 anziché 80,00.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla
manifestazione o da quelli causati a terzi prima, durante e dopo la manifestazione; quindi in tal senso, sottoscrivendo la domanda
d'iscrizione i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta o indiretta l'ente organizzatore, gli organizzatori ed i loro
collaboratori. Sottoscrivendo il presente modulo di adesione, conducente ed accompagnatore dichiarano di essere a conoscenza ed
accettare il Regolamentodel XXIII Raduno Regionale. I partecipanti acconsentono altresì al trattamento dei dati personali
raccolti e memorizzati, in conformità con il D.L. 196/2003, al fine degli adempimenti connessi al raduno.
L'organizzatore si riserva di non accettare la domanda d'iscrizione senza dover giustificare il motivo.
Data_____________
Firma Conducente

Firma Accompagnatore

________________________

_______________________________

