SCHEDA ISCRIZIONE RADUNO RITMO IN TOSCANA 2017
PARTECIPANTE
Cognome e nome: ________________________________________________________________________________
Residenza: __________________________ Cap: _______ Città: _________________________________ Prov: _____
Data di nascita: ____ /____ /_______ Luogo di nascita: ________________________________________ Prov: _____
Cell: ___________________________ E-mail: __________________________________________________________
ACCOMPAGNATORI
Cognome e nome:
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
BAMBINI
N° __________________________________________ Età: _______________________________________________
SI ISCRIVE ALLA MANIFESTAZIONE CON IL SEGUENTE VEICOLO
Marca: _______________________________ Modello: ______________________________ Cilindrata: __________
Anno: _____________________ Targa: _______________________________ Scadenza revisione: _______________
Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizioni e riserve il regolamento della manifestazione, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni
in esso contenute, sollevando da qualunque responsabilità il club organizzatore e tutti i suoi collaboratori. La manifestazione si svolge su strade
regolarmente aperte al traffico e si invita i partecipanti a rispettare scrupolosamente il Codice della Strada.

Quote iscrizione
Solo conducente entrambe le giornate: 90,00€
Conducente più accompagnatore entrambe le giornate: 175,00€
Conducente solo il sabato o solo la domenica: 30,00€
Conducente più accompagnatore solo sa ato o solo do e i a: 55,00€
L’iscrizione alla manifestazione entrambe le giornate comprende: aperitivo di benvenuto, cena, pernottamento in
hotel con colazione, pranzo e gadget.
L’iscrizione alla manifestazione solo domenica, comprende pranzo e gadget
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilate in tutte le sue parti, via e-mail all’indirizzo: fiatritmolandiaclub@libero.it
Il direttivo richiede inoltre, al fine di riservarci il prezzo concordato, una caparra per l’hotel pari a 20,00€ da
consegnare in sede (via Moglianese 184, Gardigiano di Scorzè, VE) o versare sulla Postepay del club
N° 4023600627862354 intestata a Volpato Daniele, codice fiscale VLPDNL83D24L7360

FIRMA PARTECIPANTE: ________________________________________
Informativa (ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003).
I dati personali da Lei indicati, sono fomiti con la finalità esclusiva della partecipazione alla presente manifestazione;
questi saranno utilizzati per le operazioni previste nel regolamento della manifestazione e conservati per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

