SCHEDA ISCRIZIONE
(da restituire compilata e firmata a mezzo e-mail o whatsapp)
Termine ultimo di prenotazione entro il 28 Settembre 2017

Partecipante

x
MARIO ROSSI
Taglia T-Shirt
XL
mariorossi@mail.it
347.1234567
_________________________ cellulare _______________
e-mail
x
Taglia T-Shirt
MARIA BIANCHI
S
349.1234567
maria.bianchi@mail.it
_________________________ cellulare _______________
e-mail
Moto Club di appartenenza Moto Guzzi Club
850
Milano
Città di provenienza
Km percorsi
(*)

Partecipante

Conducente

Passeggero

Conducente

Passeggero

(*)

(*)

(*)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione

€ 15,00 a persona

Cena Venerdì

€ 20,00 a persona

Pranzo Sabato

€ 20,00 a persona

Cena Sabato

€ 25,00 a persona

Pranzo Domenica

€ 20,00 a persona

2
30
2 = Tot € _______________
40
X Numero dei partecipanti _____
2
40
X Numero dei partecipanti _____ = Tot € _______________
2 = Tot € _______________
40
X Numero dei partecipanti _____
2
40
X Numero dei partecipanti _____ = Tot € _______________
X Numero dei partecipanti _____ = Tot € _______________

Quote pernottamento per HOTEL HOLIDAY INN **** prezzi X persona:
Venerdì e Sabato
in camera doppia
CLASSIC con prima colazione € 75,00

- uso singola € 130,00 X N.ro partecipanti _____ = Tot € ___________

Sabato
in camera doppia
CLASSIC con prima colazione € 37,50

- uso singola € 65,00

2

150

X N.ro partecipanti _____ = Tot € ___________

Importo totale da versare tramite bonifico bancario

TOTALE €

340,00

L’iscrizione sarà registrata se entro tre giorni si riceverà il bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Coordinate Bancarie:

IBAN: IT 59 E 03015 03200 000000 356068
Intestato a: MARCO VITALE
Causale: Iscrizione Raduno Moto Guzzi Cava 2017
Indicando i nominativi dei partecipanti inclusi nell’iscrizione

Con l’iscrizione alla presente escursione noi conduttore/passeggero dichiariamo che la partecipazione alla stessa avviene a nostro rischio e pericolo e sotto la nostra
esclusiva responsabilità. Dichiariamo altresì di sollevare il Moto Guzzi Club Aquile d’Argento, il Presidente, il Consiglio direttivo, i Soci, l’Organizzazione, i suoi
rappresentanti ed aiutanti e tutte le altre persone collegate con l’organizzazione della manifestazione, da ogni qualsiasi responsabilità per danni o inconvenienti che a
noi derivassero o derivassero a terzi, o a cose di terzi, per effetto della nostra partecipazione alla presente escursione motociclistica, rinunciando a priori a qualsiasi
rivalsa.
La presente firma autorizza anche al trattamento dei dati personali.
(*) L’e-mail e il numero di cellulare saranno usati unicamente per comunicazioni inerenti l’evento.

DATA

10/09/2017

Firma partecipante
Firma partecipante

Targa Moto x ZTL

Mario Rossi
Maria Bianchi
AA 12345

La presente scheda di iscrizione va inviata via mail a aquiledargento@gmail.com
oppure tramite Whatsapp al numero 3493542736
Info: cell. +39.349.3542736 - e-mail: aquiledargento@gmail.com

