RADUNO CITTA’ DI VENOSA 06-07 luglio 2019
VIAGGIO NELLA CULTURA DI ORAZIO E TRA I VIGNETI DEL VULTURE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da far pervenire entro il termine tassativo di mercoledì 19 giugno 2019 alla segreteria del Club
al numero di fax 0974-67041 o e-mail autorevivalclub@tiscali.it

Io sottoscritto
Cognome ______________________________________
Nome __________________________________
Città _____________________________ CAP _________ Via ________________________________ n. ____
Tel ______________________ Cell ___________________ e-mail _________________________________
Patente n. ________________
Prefettura _______________________
Scadenza ______________
TesseraA.S.I. ___________________ Club di appartenenza ________________________________________
CHIEDO
di partecipare il 06-07 luglio 2019 all'evento per veicoli d'epoca "Raduno Città di Venosa”

Veicolo
Marca ________________________ Tipo ____________________ Targa __________________ Anno _______
Assicurazione ___________________________ n. polizza __________________________ Scad.___________
La partecipazione alla manifestazione è consentita ai soli veicoli muniti di almeno un dei seguenti documenti
A.S.I. : Certificato di Identità ASI (targa oro); Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRS).
NELLE ISCRIZIONI SARA’ DATA PRIORITA’ AI VEICOLI MUNITI DI TARGA ORO

Costi
Il contributo per la partecipazione alla manifestazione ammonta a 100,00€ per ciascuna persona
dell’equipaggio e comprende: colazione, pranzo, cena e pernottamento di sabato 06; prima colazione e pranzo di
domenica 07, e tutto quanto previsto nel corso della manifestazione: rinfreschi, ingressi, visite guidate, omaggi ecc.

Prenotazione Hotel (saranno impegnati due Hotel uguali come confort ed accoglienza)
q
q
q
q

Equipaggio di una persona in camera singola (supplemento + 20,00€)
Equipaggio di due persone con sistemazione in camera: q doppia o
Equipaggio di tre persone con sistemazione in camera tripla
Equipaggio di quattro persone con sistemazione in camera quadrupla

q matrimoniale

(barrare la casella in corrispondenza della scelta operata)

Conseguentemente alla scelta operata chiedo l'iscrizione di n. ______ persone per un totale di ________,00€ .
Alla presente scheda di iscrizione, allego copia della ricevuta del versamento di 25,00€ a persona, quale acconto,
intestato ad AUTO REVIVAL CLUB (causale: acconto per Raduno Città di Venosa) ed effettuato a mezzo:
q C.C. Postale: 78262730;
oppure
q bonifico codice IBAN: IT78 T076 0115 2000 0007 8262 730
Il restante importo di 75,00€ a persona sarà versato sabato 06 luglio all’atto della partenza.
ATTENZIONE ! L’acconto non sarà restituito in caso di mancata partecipazione al raduno.
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione del REGOLAMENTO che disciplina il Raduno Città di
Venosa, di cui allego copia firmata, e di essere a conoscenza che, indipendentemente dal termine per le prenotazioni
fissato al 19 giugno p.v., le iscrizioni verranno chiuse appena raggiunto il numero di 40 equipaggi.

Data _______________________

Firma ______________________________________

N.B.
La presente scheda di iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sua parti.
In caso di necessità chiamare la Segreteria del Club per ulteriori chiarimenti.
Tel 0974-67040 dalle 09,00 alle 13,00;
Fax 0974-67041 ;
e-mail autorevivalclub@tiscali.it

