LAMBRETTA

CLUB

SICILIA

XXVI Raduno Nazionale L.C. d'Italia
Trapani 11-12-13 Maggio 2018
Scheda d'iscrizione

Lambretta Club di Appartenenza:___________________________________________________________
CONDUCENTE

Indirizzo e.mail________________________________ Tel/cel.________________

Cognome:_________________________________ Nome:________________________________________
Luogo di nascita_________________________________ data di nascita_______/_______/_____________
Residente in via_________________________Località______________Prov.________CAP_____________
Maglia Taglia: S - M - L - XL - XXL - M.le/F.le
vegetariano

Si / No

Vegano

Si / No

Intolleranze alimentari__________________________

Modello Lambretta______________________ anno immatricolazione_________ Targa_______________

Arriverò a Trapani il : Giovedì_________ Venerdì_______
ACCOMPAGNATORE
Cognome:_________________________________ Nome:________________________________________
Maglia Taglia: S - M - L - XL - XXL - M.le/F.le
vegetariano

Si / No

Vegano

Si / No

Intolleranze alimentari__________________________

Quota iscrizione al raduno : €. 100,00 a persona per tutti i partecipanti (conducente-passeggero-familiare)

e comprende: aperitivo del Venerdì, il pranzo a buffet la cena del Sabato il pranzo a buffet
la sacca con i gadget, banda scudo e il ricordo della manifestazione

della Domenica,

i partecipanti dovranno recapitare la scheda d'iscrizione, completa di tutti i dati, alla segreteria del proprio club, a
loro volta dovranno inviarle alla segreteria del L.C.Sicilia via e.mail ai seguenti indirizzi:
lambrettaclubsicilia@libero.it o vitomazzara@libero.it, le quote d'iscrizioni saranno versate dai soci al proprio club
di appartenenza e girate al L.C. Sicilia con unico bonifico da ogni singolo L.C.Regionale allegando copia del
bonifico bancario con la causale bonifico“ XXVI Raduno Nazionale Lambretta Club ITALIA.

TASSATIVAMENTE entro giovedì 31/MARZO/2018 data chiusura iscrizioni
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 Regolamento del XXVI Raduno Nazionale. 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 Accompagnatore
________________________

Firma Conducente
_______________________________

