CONDIZIONI GENERALI:
1. L' evento è aperto a tutti i modelli Citroën . Iscrizione a numero chiuso.
2. Presenze massime accettate n.50 vetture.
3. Ogni partecipante dovrà indicare in quale giorno intende essere presente, tipo di vettura, numero
partecipanti. Per evitare intrusioni non autorizzate e quindi prive di un eventuale copertura
assicurativa per danni a terzi, vi chiediamo cortesemente di inviare il modulo di conferma
compilato in ogni sua parte. ( Modulo RIASC/EV2018/RO) ENTRO IL 30/05/2018 all'indirizzo mail:
segreteria@riasc.it

4.
5.
6.
7.

Quota iscrizione a Vettura + Gadget euro 10,00.
Pernottamento presso l' albergo Al Gallo Camera Doppia compreso prima colazione Euro 50,00.
( solo per chi desidera essere presente anche il sabato 09/06/2018).
I pasti sono comprensivi di bevande (Cena del sabato sera e pranzo di domenica).
BUFFET PRANZO SABATO 09/06/2018 : COMPRESO.
CENA DEL 09/06/2018 : Primo, secondo, contorno caffè, acqua ,vino. Euro 25,00/Persona
PRANZO DEL 10/06/2018 : Primo, secondo, contorno, dolce caffè,acqua,vino. Euro 44,00/Persona
8. Qualsiasi intolleranza alimentare dovrà essere comunicata all' atto dell' iscrizione. (Provvederemo
a proporre un menù sostitutivo).
9. I parcheggi e le visite ai Musei sono escluse .
10. Prenotazioni: per la partecipazione all'evento , in base al giorno di presenza dovrà essere versato
in anticipo l'importo di euro 44,00 a persona per la domenica . CAUSALE : Versamento evento
RIASC2018. Per chi volesse usufruire anche il sabato dovrà aggiungere euro 25,00.
11. Si ricorda ai partecipanti che ogni veicolo dovrà essere idoneo al transito su strade, provvisto di
certificato assicurativo, revisione ed ogni altro requisito necessario alla circolazione.
12. Per eventuali informazioni sull' evento potete contattare :
Sig. Rocchi Vincenzo / Elena 0442/365210 mail: vrocchi@tiscalinet.it / rocchi.coperture@gmail.com
Sig. Michele Lemme segreteria@riasc.it

•Le conferme saranno ritenute valide solo se pervenute via mail all'indirizzo: segreteria@riasc.it
e accompagnate dal relativo versamento di caparra/saldo da versarsi entro il 30/05/2018.

Modulo RIASC/EV2018/RO

MODULO ISCRIZIONE E CONFERMA : (da compilare e inviare via mail: segreteria@riasc.it )
il sottoscritto_________________________________________________________________________
Residenza____________________________________________________Tel. ____________________
Modello Vettura:___________________________________________________Anno_______________
Assicurazione :__________________________Validità dal_______________al____________________
Iscrizione A.S.I.: _________________

Iscrizione altro CLUB:________________________________

N. ______Partecipanti del 09/06/2018__

N. ______Partecipanti del 10/06/2018 __

DESCRIZIONE
QUOTA iscrizione a vettura
QUOTA CENA SABATO 09/06/18
compreso buffet del mezzogiorno.

IMPORTI
EURO 10,00
EURO 25,00/PERSONA

QUANTITA*
N. ___
*N. __

QUOTA

EURO 44,00/PERSONA

*N.__

PRANZO 10/06/18

PERNOTTAMENTO DEL
09/06/18 compreso CAMERA DOPPIA
colazione.
EURO 50,00
Visita Museo Tazio Nuvolari (facoltativo)
Euro 5,00/persona

Totale

*N.__
*N.__

* Immettere il numero delle persone partecipanti.

Si specifica che i costi di parcheggi e visite ai musei interni sono esclusi. (LA VISITA PREVEDE AREE
ESTERNE NON SOGGETTE A TICKET, escluso il parcheggio di Borghetto sul Mincio)
Preventivamente si elencano di seguito le eventuali spese aggiuntive :
•10/06/2018 -Parcheggio Borghetto Valeggio sul Mincio: costo orario in base alla permanenza.
•09/06/2018 -Visita Museo Tazio Nuvolari: 5,00 euro. (facoltativo per il sabato)

BONIFICO BANCARIO :__ IT75J0623001627000045029135_____________
R.I.A.S.C. Registro Italiano Auto Storiche Citroën
Sede Legale: Milano, 20141 – Via Gattamelata 41
C.F. e P.Iva: 05397260968 segreteria@riasc.it

CAUSALE: EVENTO RIASC2018
SALDO : _€.______________
Data_______________________
Firma Per Conferma alla partecipazione

_________________________________

