
MODULO PRENOTAZIONE  - III CIOCIARIA RUN 14 - 15 APRILE 2012

PRENOTAZIONE DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 31/03/2012

COGNOME 
NOME
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO
RECAPITO CELLULARE
e – mail
CHAPTER DI APPARTENENZA
TOTALE PERSONE
TOTALE IMPORTO PACCHETTI PRENOTATI _________________________,00
N. di CRO Bonifico Effettuato il ____/03/2012

Dettaglio scelta:

TIPOLOGIA
PACCHETTO

Importo 
Euro

I pezzi si intendono a persona e comprendono:

A 70,00 Giornata del sabato - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove
- Cena del Sabato - Party

B 115,00 Giornata del sabato - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove
- Cena del Sabato - Party - sistemazione struttura Alberghiera a 4 Stelle in camera doppia con colazione (*)

C 95,00 Week end - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove 
- Cena del Sabato - Party - Run del Circeo - Pranzo

D 145,00
Week end - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove 
- Cena del Sabato - Party - sistemazione struttura Alberghiera a 4 Stelle in camera doppia con colazione (*)
-  Run del Circeo - Pranzo

E 105,00 Giornata del sabato - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove 
- Cena del Sabato - Party - sistemazione struttura Alberghiera a 3 Stelle in camera doppia con colazione (*)

F 135,00
Week end - Gadget - Buffet di benvenuto - Ciociaria Run - Snack Tempio di Giove 
- Cena del Sabato - Party - sistemazione struttura Alberghiera a 3 Stelle in camera doppia con colazione (*) -
Run del Circeo - Pranzo

(*) supplemento camera singola € 20,00 sia albergo 3 stelle che 4 stelle

Scelgo/Scegliamo:
Quantità Importo Totale Pacchetto

N. 70,00 __________,00 Pacchetto A giornata del sabato senza pernotto
N. 115,00 __________,00 Pacchetto B giornata del sabato completa – albergo 4 ****
N. 95,00 __________,00 Pacchetto C dal sabato alla domenica senza pernotto
N. 145,00 __________,00 Pacchetto D dal sabato alla domenica completa – albergo 4 ****
N. 105,00 __________,00 Pacchetto E giornata del sabato completa – albergo 3 ***
N. 135,00 __________,00 Pacchetto Fdal sabato alla domenica completa – albergo 3 ***

Totale __________,00

Pagamento:
Bonifico Pay Pal
Coordinate Bancarie Iban: IT 59 S 36000 03200 0CA006027631
Causale: III CIOCIARIA RUN – NOME CHAPTER O NOME PARTECIPANTE

Luogo _______________ _ Data ____/03/2012 Firma _____________________________

Inviare coupon, ricevuta bonifico, room - list e copia documento di riconoscimento del richiedente o 
responsabile via fax al n. +390775505636 o e-mail: info@lepinichapter.it

SI RICORDA CHE SENZA L’INVIO DEL COUPON E DEI DOCUMENTI LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA NULLA



Room - List 
da compilare ed inviare solo in caso di scelta 

pacchetto (B - D - E - F) con sistemazione in albergo

STANZA DOPPIA
(Barrare)

SINGOLA
(Barrare)

CATEGORIA
(barrare)
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Programma
Sabato 14 Aprile 2012
Ore 12:00 Arrivo presso concessionaria Harley Davidson Frosinone Via S.S. per Casamari 68 03100  

 - Frosinone (FR ) Tel +390775217012, registrazione ed iscrizioni ospiti concessionaria;
Ore 12:30 Buffet di benvenuto con degustazione prodotti tipici Ciociari;
Ore 15:30 Partenza III Ciociaria Run;
Ore 16:30 Sosta “TEMPIO DI GIOVE “ e snack;
Ore 17:30 Sistemazione Albergo;
Ore 20:00 Aperitivo, Cena (1);
Ore 23:30 Live Music “I TURBOLENTI”;
Ore 01:30 Disco Dance.

Domenica 15 Aprile 2012
Ore  8:00 - 10:00 Colazione;
Ore 10:30 Run del Circeo;
Ore 12:30 Rientro in Albergo e Pranzo (2);
Ore 16:30 Saluti.
Avvisiamo i gentili ospiti che:

• la location dove si svolgerà l’aperitivo, la cena, il party “III CIOCIARIA RUN” e il pernotto riferito ai 
pacchetti B, D è “HOTEL TORRE DEL SOLE****” Via Pontina Km. 106,500 04019 – Terracina (LT) 
tel. +390773764076 (www.torredelsole.com);

• per i pacchetti E, F la distanza tra “HOTEL RIVER PALACE***” Via Pontina Km. 106,300 - 04019 
Terracina (LT) tel. +390773763838 (www.hotelblueriver.eu) e “HOTEL TORRE DEL SOLE****” è di 
soli 300 metri.

E ALLORA, TUTTI AL MAREEEEEEEE A MOSTRAR LE CHIA…….. CHIAREEEE!!!!!!! PER INIZIARE LA 
STAGIONE DI MEGLIO NON C’E’………!!!!!!!!! ROCK’N ROLL…. VI ASPETTIAMO.

LEPINI CHAPTER \m/_
(1) MENU’

CENA DEL SABATO
(2) MENU’ 

PRANZO DELLA DOMENICA
• Antipasto di mare alla “TORRE DEL SOLE”
• Tonnarelli allo Scoglio
• Risotto Asparagi Gamberoni e Zafferano
• Trancio di Pesce Spada alla Messinese con Chili 

e Juliene di Pachino
• Ratatuille di Verdure
• Carpaccio di Ananas con gelato alla vaniglia
• Acqua - Vino - Caffè – Amari (SAMBUCA) 

• Scialatielli Cannolicchi Calamari e pachino
• Frittura Mista Gamberi Calamari
• Insalata Mista
• Panna Cotta ai frutti di bosco
• Acqua - Vino - Caffè – Amari (SAMBUCA)

In caso di intolleranze alimentari Vi preghiamo di annotare il numero dei pasti e le eventuali richieste di variazione:

ANNOTAZIONI:



MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’
(da consegnare al momento della registrazione)

IO SOTTOSCRITTO/A

COGNOME ________________________________________ NOME _________________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________ VIA ___________________________________________________ NR. ______
CAP _______________ PROV. _________________________________________
OCCUPAZIONE ______________________________________________________________________________
TEL. ABITAZIONE __________________________________ TELEFONO CELLULARE ________________________________________
ALLA GUIDA DEL SEGUENTE VEICOLO MARCA _____________________MODELLO___________________TARGA_________________
CON PASSEGGERO ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ______________________________________________________________________________

DICHIARO

1. di aver preso visione del programma e delle finalità del Chapter  e di accettarle incondizionatamente, senza eccezione alcuna;
2. di voler partecipare esclusivamente a scopo amatoriale, senza alcun fine di gara o competizione;
3. di essere consapevole che lo spirito della manifestazione è di passare del tempo in compagnia di altri amatori delle attività

motociclistica;
4. di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere l’attività  prevista dal Chapter;
5. di non aver assunto e di non assumere,  sostanze di ogni genere e tipo che possano alterare e/o compromettere lo stato di 

salute, così come di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili 
e imprevedibili, connessi all’attività del Chapter e peraltro di assumerli consapevolmente. di conoscere e di attenermi prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle varie attività, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni connesse e relative 
all’attività motociclistica, anche in considerazione del mio livello di guida e della mia esperienza;di uniformarmi a tutte le 
indicazioni che mi verranno eventualmente impartite nel corso delle varie attività;

6. acconsentire al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003;

DICHIARO INOLTRE

1. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a 
cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle indicazioni degli organi preposti ed al comportamento non 
conforme al buon senso comune;

2. di sollevare l’organizzazione , i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per 
lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 
delle varie attività svolte;

3. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia 
sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che tutti gli altri partecipanti in una situazione di pericolo durante le attività;

4. di essere consapevole che l’Organizzazione ha accettato la mia iscrizione anche in ragione del mio esonero da responsabilità, 
di cui al precedente punto 3, e che tale esonero è stata condizione essenziale per l’iscrizione stessa;

5. nel corso dei tours mi impegno a seguire le seguenti raccomandazioni: rispettare le regole del codice stradale, rallentare 
durante l’attraversamento dei centri abitati, non superare le guide e in caso di panne attendere ed avvisare la “scopa”, in casi 
di percorsi off road non spaventare il bestiame al pascolo, fare attenzione ai mezzi agricoli che si possono incontrare sulle 
strade secondarie, non accendere fuochi. In qualsiasi caso seguire sempre le indicazioni delle guide.

DICHIARO

1. Di aver preso visione delle raccomandazioni di cui sopra, che il mio veicolo è in regola con le norme del codice stradale, di 
assumermi la responsabilità verso i terzi trasportati, di essere in grado di condurre il mio mezzo lungo il percorso dei tours. Di 
conseguenza sollevo le guide/scope, organizzatori e collaboratori di Lepini Chapter da tutte le responsabilità derivanti da 
eventuali danni arrecati a me medesimo, altre persone, animali o cose.

N.B. I dati dichiarati nel presente modulo sono ad uso esclusivo di HARLEY-DAVIDSON FROSINONE S.S. per Casamari, 68 
Tel + 390775271012 – Fax + 390775876298 e saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy.
Luogo e data

Firma

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12,13 e 14 della presente scrittura.

Luogo e data

Firma


