
Cognome

Nome

Data di nascita SESSO:

Luogo di Nascita Provincia

Comune di residenza Provincia

Via di residenza CAP

Telefono cellulare

E-mail Passeggero?

NICKNAME

IN MACCHINA / MOTO CON :

Marca moto Modello

Targa Anno di immatricolazione

Luogo di provenienza: Km percorsi

SOCI 

MOTOCLUB O 

GEMELLATI

GRUPPI 

SUPERIORI A 

10 PERSONE

NON SOCI 

MOTOCLUB 

O GRUPPI 

INFERIORI A 

10 PERSONE

VILLETTA BILOCALE CON 

VERANDA E POSTO 

AUTO/MOTO (USO SINGOLO) A 

PACCHETTO

230 € 240 € 250 €

VILLETTA BILOCALE CON 

VERANDA E POSTO 

AUTO/MOTO (2 PERS.) A 

PACCHETTO

190 € 200 € 210 €

VILLETTA TRILOCALE CON 

VERANDA E POSTO 

AUTO/MOTO (3 PERS.) A 

PACCHETTO

170 € 180 € 190 €

VILLETTA TRILOCALE CON 

VERANDA E POSTO 

AUTO/MOTO (4 PERS.) A 

PACCHETTO

160 € 170 € 180 €

FIRMA

Dati di provenienza

Con la sottoscrizione della presente scheda e/o versamento della somma sopra indicata, DICHIARO di sollevare gli organizzatori da ogni e

qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere che potrebbero verificarsi a causa del mio comportamento. Mi impegno a rispettare le norme

del codice della strada e tutte le leggi e regolamenti in vigore. Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nella presente ai sensi della Legge 675/96.

AUTORIZZO la pubblicazione dei miei dati negli elenchi dei partecipanti, inoltre, do il mio consenso irrevocabilmente all’utilizzo di tutte le mie

immagini eventualmente riprese durante la manifestazione, in tutti i luoghi connessi all’evento, per la realizzazione di materiale video e

fotografico.   

Preciso di aver già provveduto a versare la somma prevista con la metodologia sotto indicata  (di cui allego copia) ed aver preso visione delle 

regole relative alle penali previste per l'annullamento della prenotazione.

Ho effettuato un bonifico sul 

c/c con IBAN 

IT53B0611567190000000002

883 intestato a A.R.C. Moto 

Club Fiamme Estensi ed 

indicato, nella causale, tutti i 

nominativi delle quote 

versate (BARRARE LA 

VOCE CHE INTERESSA)

Ho effettuato il 

pagamento direttamente 

presso la CLUB HOUSE 

del Moto Club Fiamme 

Estensi (BARRARE LA 

VOCE CHE INTERESSA)

Se la tessera non è instestata a me indico il nome del titolare:

NOTA BENE:  Ogni iscritto dovrà compilare una singola scheda. 

SCHEDA DI RICHIESTA ISCRIZIONE  ( PACCHETTO "A"  )                                                        

6° MOTOR HOLIDAY ABRUZZO TOUR 2016

LA SCHEDA DOVRA' ESSERE INVIATA VIA EMAIL (firmata e SCANNERIZZATA) a

segreteria@fiammestensi.it o via fax al 0532-894744                              

Con il pagamento della presente quota l'iscritto (1 persona) ha diritto ai seguenti servizi: Partecipazione all'evento in formula Pensione Completa

dalle ore 15:00 del 03/06/2016 alle ore 15,00 del 05/06/2016 (pasti compresi), Tessera Club, animazioni ecc.....

L'iscrizione al motoclub permette di accedere alle tariffe agevolate per i soci, sia all'iscritto che ad un accompagnatore. Qualora vengano indicate 2 o più

persone con lo stesso numero di tessera verrà accettata la tariffa agevolata per soci ad una sola persona.

EVENTUALI RINUNCE ALLA MOTOVACANZA SARANNO REGOLAMENTATE COME IMPOSTO DALLA STRUTTURA. 

(TROVERETE LA REGOLAMENTAZIONE SUL SITO www.fiammestensi.it )

Dati del veicolo ( lasciare in bianco nel caso di passeggero ) OBBLIGATORIO

Nr di tessera del motoclub Fiamme Estensi:


