
 

 

LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA, C.F. 91318380374 con sede legale e ufficio segreteria c/o Onorio SERAFINI,
 via Maestra di Redù n.3, 41015 Nonantola (MO)  059/547347 

 info.lcer@libero.it – onorioserafini@yahoo.it  

 

 

OGGETTO: XXVI RADUNO NAZIONALE – TRAPANI 
 

Bentrovati a tutti quanti. 

Come vi avevamo anticipato, siamo ora in grado di darvi maggiori informazioni relativamente al Raduno 

Nazionale di Trapani in programma i prossimi 11,12 e 13 maggio. 

In allegato alla presente, infatti, potete trovare il modello della domanda di iscrizione, del regolamento e del 

programma dettagliato dell’evento. 

Le domande di partecipazione: 

- devono essere redatte sul modello predisposto e devono essere compilate in ogni loro campo; - devono essere 

inviate – tassativamente – entro il 15/03/2018 all’dirizzo mail info.lcer@libero.it oppure 

stema.acquaroni@gmail.com, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario dell’importo di € 100,00 effettuato sul 

C/CP IBAN IT38X0760112900000001835456 Intestato al Lambretta Club Emilia Romagna, indicando quale 

causale l’Iscrizione al raduno nazionale 2018 ed il nominativo dell’iscritto. 

L’iniziativa rivolta ai soci con la quale si proponeva una eventuale spedizione su gomma delle Lambrette al 

raggiungimento di un certo numero di adesioni, non ha avuto al momento alcun riscontro (il termine è però al 15 

gennaio); pertanto, nel caso in cui non si concretizzi questa idea, i soci che intendono partecipare all’evento 

dovranno organizzare in maniera autonoma il proprio viaggio per e da Trapani. 

Per quanto riguarda l’alloggiamento, potrete rivolgervi al numero verde appositamente dedicato 800-85.84.03 

(gratuito anche da cellulari) oppure compilare il form all’indirizzo www.trapaniprenotazioni.it/form_lambretta/ per 

essere ricontattati e ricevere una offerta personalizzata. 

E’ scontato che, con il passare del tempo, le proposte più vantaggiose andranno ad esaurimento e che chi ha già 

deciso di partecipare al raduno già si sta muovendo in tal senso. 

Su richiesta degli interessati, il Club potrà fungere da iniziale tramite tra i propri soci che intendono partecipare. 

Tutte le informazioni potete comunque trovarle sul nostro sito, su quello del Lambretta Club Italia e, naturalmente, 

su quello del Lambretta Club Sicilia (www.lambrettaclubsicilia.it). 

Per le informazioni relative al raduno potete contattare gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati o rivolgervi al 

numero di telefono 3479240220 (Stefano Acquaroni). 

Vi auguriamo ancora un buon 2018! 

 

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER 

Visitate il nostro sito: www.lcer.it  

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/ 
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