“40° FIVE SPEED ”
1994 - 2014

24° RADUNO CLUB NAZIONALE X1/9
TRAPANI – PALERMO 1 -3 Giugno 2018
MODULO DI ISCRIZIONE
PILOTA:
Nome

__________________________
________________________________________

Cognome___________________________________
Cognome_______________________________________
Indirizzo _______________________________________
__________________________________
E. mail ________________________________________
___________________________
Tel__________________________________
__________________________________
NAVIGATORE:
Nome ______________________________________
_____________________
Cognome___________________________________
______________________________________
AUTO:
Versione ______________________________
__________________ Anno _____
Targa _________________________

ADESIONE AL PROGRAMMA (barrare
barrare le casella interessata)
interessata
Pacchetto completo
UNA PERSONA
€ 195,00
,00

Pacchetto completo
DUE PERSONE
€ 300,00

Al momento dell’iscrizione è richiesto il 50% del totale a persona del pacchetto a cui si è
interessati a partecipare, il saldo dovrà essere effettuato in contanti il giorno dell’arrivo al
raduno.

COME ISCRIVERSI
Compilare il modulo iscrizione in tutte le sue parti in stampatello ed in modo
leggibile.
Compilare e firmare il modulo delle condizioni generali.
COME PAGARE
Effettuare bonifico bancario del 50% del pacchetto a cui si è interessati indicando
Nome e Cognome e la causale “40° FIVE SPEED”
Paypal all'indirizzo info@x19.it
Postepay: 4023 6009 2074 6270 intestata a FERDINANDO COSTANTINO CSTFDN73H06F537W
Bonifico : IBAN IT41R0303281610010000008643 SEMPRE INTESTATO A
FERDINANDO COSTANTINO
A pagamento effettuato inviare il modulo d’iscrizione e il modulo delle condizioni
generali (firmato) più copia del bonifico, con e-mail alla segreteria del club:
info@x19.it o spediti in busta chiusa all’indirizzo: CLUB NAZIONALE X1/9, C.da
Arizza Scicli
QUANDO PAGARE
L’anticipo va effettuato contestualmente all’iscrizione entro il 20 Maggio

2018(ulteriori iscrizioni oltre tale data, saranno accettate solo dopo
verifica di disponibilità di posto)
Il saldo dovrà essere effettuato per “contanti” il giorno dell’arrivo al raduno.
NOTA: E’ possibile, per chi lo preferisce, il pagamento dell’intera quota all’atto
dell’iscrizione.
Per ogni dubbio o chiarimento contattare: Club Nazionale X1/9 www.x19.it o alle
seguenti email: info@x19.it presidente@x19.it segretario@x19.it

CONDIZIONI GENERALI

Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per eventuali
danni a persone o cose che presenzieranno all’evento.
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la condotta
dei partecipanti alla manifestazione, esortandoli al rispetto della Legge Italiana, delle
regole civili e del codice della strada.
Ogni partecipante o accompagnatore si assume la responsabilità della propria
condotta.
Le vetture devono essere in regola con il codice stradale vigente nel Paese di
provenienza e devono essere assicurate.
Possono partecipare all’evento tutti i possessori dell’autovettura X1/9, tutti i
possessori di vetture a marchio Bertone, nonché gli appassionati della X1/9.
Chi si rendesse responsabile di comportamenti contrari alle Leggi vigenti sarà escluso
dalla manifestazione, senza alcun tipo di rimborso.
Le quote di iscrizione comprendono: (barrare quelle a cui si è interessati)
Costi pro capite
Venerdi 1 Giugno > Visita Erice e cena ,
Visita Erice e cena con pernotto in hotel
Sabato 2 Giugno > Visita musei, Pranzo,Cena
Visita musei, Pranzo,Cena Pernotto Hotel
INGRESSO AUTO IN PISTA SABATO
Domenica 3 Giugno > Visita Musei ,Pranzo
Gadget ed omaggi per tutti i partecipanti

€ 25,00
€ 60,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 35,00

Dichiaro di avere letto e di accettare le condizioni generali suddette
Nome__________________Cognome_____________________Firma______________________

Il Presidente
(Salvatore Mirabella)

Il segretario
(Angelo Floriddia)

