Eurolambretta 2016 a Geiselwind – Germania dal 24 al 26 giugno
A tutti i Soci 2016 del LCER.
Si trasmettono, allegati, il programma ed il modulo per l’iscrizione all’Eurolambretta 2016 che si
svolgerà in Germania dal 24 al 26 giugno 2016 a Geiselwind, località situata tra Norimberga e
Wurzburg.
Per coloro che intendono partecipare al Jamboree si precisa quanto segue:
La domanda d’iscrizione deve essere integralmente e debitamente compilata (non deve essere
omesso alcun dato), ogni partecipante dovrà presentarsi alla reception del raduno munito del
documento d’iscrizione allegato; lo stesso che sarà già stato trasmesso in copia, compilato dal
richiedente, al proprio Lambretta Club regionale al momento della prenotazione (allegare
ai moduli trasmessi al Club anche copia della ricevuta del versamento). Compilare un modulo per
ciascun partecipante; da firmare in caso di minore a cura chi esercita la Patria Potestà.
Le copie dei moduli d'iscrizione, le copie dei versamenti, devono pervenire al Lambretta Club
Emilia Romagna entro il 14 febbraio 2016.
I moduli vanno inviati a cura dell’interessato a:
sig. Guglielmo Guidi, e-mail: guguitaly@hotmail.com, telefono 051/735249 con segreteria,
fax 051/735249, indirizzo Via M. Mazzoni, 121 40011 Anzola Emilia (BO)
I versamenti delle rispettive quote possono essere effettuati tramite bollettino su:
cc postale n° 01835456 intestato a Lambretta Club Emilia Emilia Romagna,
Oppure tramite bonifico su cc bancario
IBAN: IT38 X076 0112 9000 0000 1835 456 intestato a Lambretta Club Emilia Romagna c/o
Onorio Serafini.
Nella causale indicare “Iscrizione/i Eurolambretta 2016”
Cortesemente indicare al LCER alcuni ulteriori dati non compresi nel modulo d’iscrizione quali: se
la scheda d’iscrizione è relativa a conduttore oppure ad accompagnatore e se ci sono particolari
esigenze alimentari diverse da vegetariani/non.
Le iscrizioni pervenute senza relativo versamento non saranno ritenute valide.
Le iscrizioni pervenute entro il limite massimo di data indicato non saranno ritenute valide.
Assicurarsi del loro ricevimento da parte del LCER.
Nella brochure trasmessa è compreso un elenco di alberghi nelle vicinanze del raduno a cui,
eventualmente, rivolgersi per prenotare i pernottamenti (a cura dei partecipanti).

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
C.F. 91318380374 c/o Guglielmo Guidi, via Mazzoni 121, 40011 Anzola Emilia (BO) Tel. 051/735249
UFFICIO SEGRETERIA: Onorio Serafini, via Maestra di Redù 3, 41015 Nonantola (MO) Tel. 059/547347 E-mail: onorioserafini@yahoo.it

