XXI TROFEO BIONDETTI
GRAND TOUR DELLA TOSCANA
30 Giugno - 1, 2 Luglio
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(APPLICATION FORM)
Compilare e spedire entro e non oltre il
30/05/2018
- Tramite e-mail: info@trofeobiondetti.it
- Raccomandata: via Sterpi,76 –55041 - Camaiore
(LU)

Prenota entro il 15/04/2018 e avrai uno sconto
di € 100,00 sul pacchetto
Evento riservato ad auto storiche di pregio,
concepite fino al 1986
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CONDUTTORE / DRIVER
Nome / Name
Cognome / Surname
Data di nascita / Date of birth
Indirizzo / Address
Località / City
Cap / Zip
Provincia (Only for Italy)
Nazione / Country
Telefono / Phone
Cellulare / Mobile Phone
E-mail
Club

COPILOTA O ACCOMPAGNATORE / CODRIVER OR PASSENGER
Nome / Name
Cognome / Surname
Data di nascita / Date of birth
Indirizzo / Address
Località / City
Cap / Zip
Provincia (Only for Italy)
Nazione / Country
Telefono / Phone
Cellulare / Mobile Phone
E-mail
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QUOTA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION

Equipaggio

2 persone inclusi 2 pernottamenti in hotel

Equipaggio 1 persona inclusi 2 pernottamenti in hotel
equipaggio di 2 persone senza sistemazione alberghiera
equipaggio di 1 persona senza sistemazione alberghiera
Ospiti al seguito a persona con pernottamento
Ospiti al seguito a persona senza pernottamento

€ 790,00
€ 490,00
€ 340,00
€ 280,00
€ 300,00
€ 240,00

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA / HOSPITALITY
Dune Hotel e Residence
Indirizzo: Viale C. Colombo, 259
55041 - Lido di Camaiore
GPS: Lat. 43°90’26N/Long.
10°22’02E
Telefono: (+39) 0584.1716356

Park Hotel La Pineta
Via Cravilla, 50 Mulazzo (MS)
Toscana – Italy
Tel: (+39) 0187.850220

Camera Doppia / Twin bed room
Camera Matrimoniale / Double room
Singola / Single room
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TIPO AUTOVETTURA / TYPE CAR
Modello / Model
Marca / Brand
Cilindrata / Cube capacity
Anno costruzione / Year
Targa / Licenze plate n°
Club di appartenenza
F.I.V.A. Passport n°
(facoltativo)

PAGAMENTO / PAYMENTS
Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il termine della data di iscrizione a mezzo:

Bonifico bancario / Bank transfer:
BCC – Banca di Credito Cooperativo
IBAN CODE: IT 29 G 08726 24600 000000115588
Alessio Rossi – Causale XXI Trofeo Biondetti.
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NOTE / NOTES
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

DISPOSIZIONI GENERALI
Con l’iscrizione l’associato dichiara per se e per I propri conduttori, passeggeri mandatI o incaricati, di
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di
rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali derivanti dall’organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre, di ritenere sollevati: L’ ASSOCIAZIONE NEW
ROADS gli enti patrocinanti della manifestazione, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade
percorse e dei siti/luoghi visitati, come per tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni
responsabilità per eventuali danni occorsi durante la manifestazione ad essa partecipanti, ai suoi
conduttori, ai suoi passeggeri, ai suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a terzi e/o a cose
di terzi, da esso partecipanti, i suoi conduttori, i suoi dipendenti, o i suoi passeggeri.
LIABILITY AND RESPONSABILITIES
By means off his registration, the associate declares for himself and for is drives, passengers, car’s, owner or
representatives to acknowledge and accept the provision off the rally’s, regulations, and he also states theas hi renunces
to place any claims for whatever reasons at courts or arbitrators for fact deriving from the organization and the couse of
the rally, moreover, the associate declares that hi acknowledge no liability to the organizing body is also the sponsor, as
well, as to imagine NEW ROADS and also all the owners’ workers or in case off damages produced or caused to third
parties or to the belongings off third parties the same participant, his drivers, passengers or worker’s.
Le domande incomplete di dati o quota associativa saranno considerate nulle, sarà nostra cure avvertire
tempestivamente se la scheda di partecipazione è incompleta o errata tramite e-mail e/o recapito telefonico fornito.
Registration forms that are not duty fitted in or without the registration fee, will be rejected.
Info equipaggi italiani: +39 328 4028168 Tiziano - +39 327 1692856 Alessio
Info for foreign crew : +39 331 9822388 Andrea
.

Data/ Date

Firma / Signature
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