Fondato nel 1962

R REGISTRO ITALIANO ALFA ROMEO (R.I.A.R.)
International Club
Il Presidente

Segreteria RIAR presso ALFA ROMEO – FCA Group Italy S.p.A. – V.le Alfa Roemo, snc – 20020 Arese (MI)
Tel.+39/0244429421-Fax +39/0244428183 - E.mail:registroalfa@alfaromeo.com - www.riar.it PEC: segreteria.riar@pec.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

RealAlfa Concorso di conservazione e restauro
MAURIZIO TABUCCHI
LA Macchina del Tempo Museo Storico Alfa Romeo
Arese (MI)
Domenica 2 Giugno 2019

Il sottoscritto ……………………………………………..…………….. Socio n.…………………………….
CLUB di APPARTENENZA.........................................................................Socio n°..................
Residente a …………………………………..……….. Via ……………………………………………………
Telef. ………………..…………….e-mail………………………………………………………………………..
con passeggero sig. ………………………………………………………………………………………………
con vettura modello …………………………………………..Carrozzeria …………………..……...……
anno………….….numero telaio……………………………………………………………………………….
numero motore………………………………………………..targa ………………………………………….

Soci RIAR/Instant:

□

1. Iscrizione Vettura al Concorso
(per equipaggio di 2 persone compreso Pranzo al Museo e
coffee-break )

□
3.□
4.□
5.□

2.

€

250,00

Pernottamento in hotel in camera doppia Sabato sera

€

120,00

Cena di Sabato sera a persona (indicare n° persone……….)

€

50,00

Pranzo di Domenica presso il Museo per ogni persona aggiunta

€

50,00

Biglietto di ingresso Museo e all’evento per ogni persona aggiunta €

15,00

Soci Junior Gratis
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NON Soci RIAR/Instant:

□

6. Iscrizione Vettura al Concorso (per equipaggio di 2 persone
compreso Pranzo al Museo e coffee-break )

□
8.□
9.□

7.

10.

€

350,00

Pernottamento in hotel in camera doppia Sabato sera

€

120,00

Cena di Sabato sera a persona (indicare n° persone……….)

€

50,00

Pranzo di Domenica presso il Museo per ogni persona aggiunta
(indicare n° persone aggiunte………….)

€

50,00

€

20,00

□ Biglietto di ingresso Museo e all’evento per ogni persona aggiunta
(indicare n° persone aggiunte………….)

chiede l’iscrizione alla manifestazione “1° RealAlfa Concorso di conservazione e restauro
Maurizio Tabucchi” e allega 3 fotografie formato JPG e una breve storia della vettura
1 foto trequarti anteriore
1 foto interni
1 foto vano motore
L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio di accettare o meno le iscrizioni o di
respingerle..
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla conferma di accettazione della
Vettura al Concorso, ma comunque entro e non oltre il 30 aprile p.v. mediante bonifico
bancario intestato a: Registro Italiano Alfa Romeo alle seguenti coordinate bancarie: Crédit
Agricole Cariparma Agenzia 28 - Milano. Codice IBAN: IT 63 W 06230 09455 00056823154
Disposizioni generali: La quota di iscrizione è riferita a vettura con equipaggio di due persone al massimo. Detta quota
da diritto alla completa ospitalità in alberghi e ristoranti secondo il programma della manifestazione cui il partecipante
deve obbligatoriamente e strettamente attenersi. La sistemazione alberghiera è prevista esclusivamente in camera
doppia. Con la sottoscrizione della presente il partecipante dichiara di ben conoscere il programma del raduno, e di
aver valutato attentamente e sotto ogni profilo l’organizzazione dello stesso, i percorsi previsti, le locations prescelte sia
per la sosta che per il pernottamento, la sistemazione prevista per le autovetture ed i loro passeggeri durante l’intera
durata del raduno, e, conseguentemente di voler assumere direttamente ogni rischio e responsabilità connesse nei
confronti di RIAR, dei suoi organi e degli organizzatori da esso prescelti nonché degli altri partecipanti, dei responsabili e
dei patrocinanti al raduno ed infine di tutte le strutture prescelte e dei loro dipendenti per eventuali danni che dovesse
direttamente o indirettamente subire personalmente, o dovessero subire l’autovettura partecipante ed eventuali
conduttori passeggeri mandanti o incaricati. Dichiara conseguentemente, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni azione o
pretesa, anche per il risarcimento del danno, nei confronti del RIAR e di tutti i soggetti prima indicati nonché di
manlevare RIAR e tutti i soggetti prima indicati da ogni e qualsiasi pretesa da parte del proprietario dell’autovettura
partecipante eventuali conduttori passeggeri mandanti o incaricati per qualsiasi azione di qualsiasi genere costoro
dovessero promuovere. Dichiara inoltre di ritenere sollevati il R.I.A.R e tutti i soggetti sopra elencati per danni prodotti o
causati a terzi o cose di terzi da esso partecipante, dai suoi conduttori o passeggeri o dipendenti durante la
manifestazione.

Data ……………………………………….. Firma ………………………………………………………

