
SCHEDA DI ISCRIZIONE 4° RADUNO 4 REGISTRI PORSCHE CLASSIC
“ T O U R  D E I 3 L A G H I “

5 - 6 maggio 2018

SOCIO: COGNOME …………………………….……………….………………...….NOME ……………….…………….………… RIP.............................

TEL……………………………………………….…....… E-MAIL …………..………………………………………..……………………..……………………………

con la vettura (modello) ………………………………………..………………………….…….... (targa) ……..…………………….…….………...……….

ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME ……………………………………………………………… NOME ……………………….…………………………….

COGNOME ……………………………………………………………… NOME ………………………..……………………………

Segnalare se vegetariano, eventuali allergie/intolleranze : …………………………………………………..………………………………………..

QUOTA da VERSARE entro la scadenza d’iscrizione: 31 MARZO 2018 (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)

TIPO PERSONE PRANZO
SABATO CAMERA CENA

SABATO
PRANZO

DOMENICA PREZZO € NOTE

A 2 incluso 1 notte inclusa incluso 430 -
B 1 incluso 1 notte inclusa incluso 310 -
C 2 incluso - inclusa - 220 SOLO SABATO
D 1 incluso - inclusa - 140 SOLO SABATO

Oltre alle voci sopraindicate, nella quota d’iscrizione sono compresi: costo parking privato Orta, costo battello
andata/ritorno, guida per visita Orta ed Isola di San Giulio, ticket strada privata Borromea, ingresso Villa Taranto e guida
per visita giardini botanici.
N.B.: per qualsiasi esigenza non contemplata nella tabella di cui sopra, contattare il Presidente Nanni CORONGI al n.
335-5283573 o tramite e-mail segreteria@924-944-928-968-registro.it

Non soci “simpatizzanti” potranno partecipare con auto Porsche Classic con maggiorazione di 50 € (rimborsabili se ci si
iscrive al RIP 924/944/928/968 entro i 6 mesi successivi all’evento).
Per maggiori dettagli, vedere il PROGRAMMA UFFICIALE contenuto nella Locandina.

La quota di partecipazione dovrà essere versata esclusivamente  a mezzo BONIFICO alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN  = IT70J0200801057000103205925 intestato a Registro Italiano Porsche 924/944/928/968.

Come causale andrà indicato: Quota partecipazione 4° Raduno 4 RIP 2018: (indicare il tipo scelto A, B, etc.).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: ciascun equipaggio partecipa a proprio rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua
iscrizione, ciascun partecipante dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche
924/944/928/968, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causati a loro stessi od a terzi.
Dichiara inoltre di manlevare l’organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e propri successori a
qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di
risarcimento del danno, indennizzo od a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri di qualunque tipo, natura ed
entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo e non competitivo, che
il sottoscritto richiede di effettuare.

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE

......................................................................

IMPORTANTE: La presente scheda di partecipazione deve essere restituita entro il 31 MARZO 2018 debitamente

compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del bonifico effettuato, via e-mail al seguente indirizzo:

segreteria@924-944-928-968-registro.it oppure via fax al n. +39 01119837694.

Sede legale : Studio Associato BNO, c.so Matteotti, 42 - 10121 Torino
Tel. 335-5283573 – Fax. 011-19837694

Email : segreteria@924-944-928-968-registro.it
Web : www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it

Cod. Fisc. 97779270012


