LAMBRETTA CLUB SICILIA
XXV° RADUNO REGIONALE
Resort Paradise Beach Selinunte 27-28-29 2022

SCHEDA D’ISCRIZIONE
LAMBRETTA CLUB DI APPARTENENZA:_______________________________
CONDUCENTE: Cognome:__________________________Nome:___________________
Luogo di nascita_________________________data di nascita______/______/________
Residente in via______________________Località____________Prov.____CAP_______
E-mail_______________________Cell/Tel____________C.F______________________
Maglia Taglia: S - M - L - XL - XXL
Vegetariano: SI/NO Vegano: SI/NO
Intolleranze alimentari__________________
Modello Lambretta________________________anno immatr.______Targa____________
ACCOMPAGNATORE: Cognome_________________________Nome_________________
C.F___________________________Maglia Taglia: S - M - L - XL - XXL
Vegetariano: SI/NO Vegano: SI/NO
Intolleranze alimentari__________________
QUOTA DI ISCRIZIONE AL RADUNO: € 25,00 a persona per tutti i partecipanti, (Conducente,
Accompagnatore).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RADUNO:
Per Persona in doppia o matrimoniale € 150,00
Supplemento singola € 35,00 al notte
Bambini fino a 12 anni € 12,00 a notte
La quota comprende: 2 notti in albergo, trattamento di pensione completa con SOFT
INCLUSIVE*, tasse di soggiorno, assicurazione
SOFT INCLUSIVE*: Open bar presso il bar centrale della hall dalle 10.00 alle 22.00 e presso il bar
boschetto in prossimità della spiaggia dalle 10.00 alle 18.00, prevede il consumo illimitato (alla spina in
bicchiere di plastica) di acqua, aranciata cola, succhi di frutta e thè freddo.
I partecipanti dovranno inviare la scheda d’iscrizione, completa di tutti i dati e alla quota di iscrizione
alla segreteria del L.C. Sicilia via e-mail al seguenti indirizzi: info@lambrettaclubsicilia.it , le quote di
iscrizione dei soci Lambretta Club Sicilia dovranno essere versate presso la sede del Club che sarà aperta
nei giorni di Giovedì dalle 17 alle 19. Per tutti i parteciparti, anche di altri club, con bonifico bancario
IBAN: IT87T0329601601000067069669 Banca Fideuram intestato a A.S.D. Lambretta Club Sicilia

IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 15 MAGGIO 2022 – 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 XXV° Raduno Regionale. I dati acquisiti verranno
trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La invitiamo
altresì a prendere visione ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.

Data_____________
Firma Accompagnatore

Firma Conducente

_______________________

________________________

