Scheda iscrizione

Breno (BS)

Da spedire al Nostalgia Club o inviare via fax al
0364/321055

03 -04 Ottobre 2015

Conducente:Cognome _________________________Nome____________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________________
Cap____________Città___________________________________________________ Prov. __________
Tel____________________________Fax______________________Cell___________________________
E-mail________________________________________________________________________________
Accompagnatore:Cognome _________________________Nome________________________________
Non verranno prese in considerazione iscrizioni che perverranno senza l’accompagnatore

Vettura: (ammesse tutte le vetture prodotte sino al 1990 salvo particolari vetture più recenti a discrezione dell’organizzazione)
Marca_____________________________Modello________________________________Anno_________
Club di appartenenza____________________________________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a titolo di ospitalità
Per iscrizioni effettuate entro il 31 Agosto, euro 145,00 a partecipante
Per iscrizioni dal 01-09-15 al 20-09-15 euro 160,00 a partecipante
Comprensiva di: Cena a buffet, Pernottamento in Hotel **** camera doppia e prima colazione a Ponte di Legno
(BS), pranzo Domenica, gadget.
Ulteriore possibilità per iscritti che non vogliono pernottamento in Hotel euro 100 a partecipante

In caso di camera singola il supplemento è di 20 €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a titolo di ospitalità per vetture ante 1945
Euro 135,00 a partecipante - entro e non oltre il 31-08-15– Comprensivo di tutto quello sopra riportato
NB SI ACCETTANO ISCRIZIONI CON PERNOTTAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 120 PERSONE,oltre questo
numero è a discrezione del club accettare o meno l’adesione.

DATA DI CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 20-09-2015
La presente Scheda d’iscrizione dovrà pervenire alla sede del Nostalgia Club debitamente compilata

entro le date prima citate
accompagnata dalla quota di partecipazione. In caso di impossibilità di partecipazione, la quota d’iscrizione verrà
rimborsata totalmente solo se fatta comunicazione scritta entro il 20/09/2015. Nessun rimborso verrà effettuato dopo
tale data.
MODALITA’ DI PAGAMENTO (barrare quella scelta)
C/c postale N°38983383 causale “Iscrizione 9° Rall y sotto la Luna - Cognome…….Nome……..”
(inviare copia bollettino via fax con la scheda d’iscrizione)
bonifico bancario intestato Nostalgia Club c/o
CASSA PADANA BCC AG. BRENO IBAN IT 44 K 08340 54160 000000470054
causale “Iscrizione 9° Rally sotto la Luna - Cognom e…….Nome ...” (inviare copia bonifico via fax con la scheda
d’iscrizione)
bonifico bancario intestato Nostalgia Club c/o BVC Capo di Ponte IBAN:IT91Q0324454200000000007023
causale “Iscrizione 9° Rally sotto la Luna - Cognom e…….Nome ...” (inviare copia bonifico via fax con la scheda
d’iscrizione)
direttamente presso la sede nei seguenti orari:
Orari segreteria: dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.30 alle 11.30
Orari Club: Mercoledì e Venerdi 21.00 –23.00 Sabato 14.00-19.00 Domenica 10.00-12.00 / 14.00-19.00
N.B. Con la mia iscrizione e con la firma della presente scheda dichiaro, per me e per i miei trasportati, mandanti o incaricati, di rinunciare a
ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o per lo svolgimento della manifestazione. Dichiaro inoltre
di ritenere sollevati gli Enti organizzatori nonché gli Enti proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità
riconducibile alla manifestazione stessa.

Data____________________Firma______________________________________
Per informazioni:
Nostalgia Club- Via Tassara,11 – 25043 Breno (Bs) Tel.0364-321055 fax.0364-321055
e-mail:info@nostalgiaclub.com www.nostalgiaclub.com
orari segreteria dal Lunedì al Venerdi dalle 8.30 alle 11.30
Autorizzo il trattamento dei miei dati in relazione alla legge sulla privacy (Firma) ______________________________________

