Raduno d’autunno
Guardiagrele 15/9/2019
Organizzato con il Patrocinio della Città di Guardiagrele

Il/La
sottoscritto/a
_____________________________________
residente
a
_____________________________
prov.
______
cap
______
in
via/piazza
_____________________________________ n. _____ tel. fisso ______________________
mobile _______________ e-mail ______________________@__________________
CHIEDE
di poter partecipare al Raduno organizzato dall’Alfa Club Abruzzo per il giorno 15/09/2019 per
visitare la Città di Guardiagrele.
Ai fini organizzativi comunica che sarà presente con i seguenti mezzi e passeggeri:
N.

VETTURA

ANNO

TARGA

N.
PASSEGGERI
(OLTRE CONDUCENTE)

1
2
3

Per quanto sopra richiesto, si obbliga al pagamento della somma di 35,00 euro per ogni mezzo
comprensivo di conducente e per ogni passeggero (45,00 euro per partecipanti non soci) per un
totale di euro ____________.
La quota di partecipazione comprende come da programma:
• Colazione (caffè/cappuccino con brioche) presso Bar Hotel Dragonara;
• Guida riservata ai partecipanti per la visita della Città di Guardiagrele;
• Aperitivo presso Pub “DAB” di Guardiagrele;
• Pranzo presso “LA BAITA DEL POETA” – Piano delle Mele – Guardiagrele;
• Aree parcheggio riservate;
• Gadget a ricordo della manifestazione.
Dichiara di aver preso visione del programma della manifestazione e pertanto esonera espressamente il Club
organizzatore da qualsiasi richiesta risarcitoria per danneggiamenti a cose o lesioni/morte a persone verificatesi
durante l’evento. Dichiara inoltre di essere in regola con il C.d.S. per la circolazione del veicolo sopra menzionato,
assumendosi la responsabilità per eventuali danni dallo stesso provocati a cose e persone da circolazione su strade
pubbliche e private, e solleva altresì gli organizzatori per danni ai propri veicoli durante soste od esposizioni, oltre che
trasferimenti; inoltre s’impegna a rispettare divieti e prescrizioni del C.d.S. durante i trasferimenti.
Si rilascia esplicita autorizzazione ai sensi della Dl. 196 30/06/2006 e succ. modifiche (privacy) per i dati personali
rilasciati e all’utilizzo di foto o video effettuati durante la manifestazione in cui è presente il sottoscritto o suoi ospiti, da
parte del club per gli scopi istituzionali, oltre per pubblicazioni su siti web, social, chat, articoli di stampa e similari, o
per gadgets.

___________, __ / __ / _____

firma
______________________

Per informazioni:
Patrizio 0861/856362-347/9710071, Angelo 338/6262182, Antonello 347/6287574;
@ alfaclubabruzzo@gmail.com
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno10/09/19

