Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Eurolambretta 2020 Libramont – Belgio – dal 04 al 07 giugno 2020
Si trasmette la scheda di iscrizione ed il relativo programma della 31° edizione dell’Eurolambretta
2020.
Ricordiamo che la data entro cui effettuare il versamento della quota d’iscrizione e l’invio della
comunicazione, è per il 5 Marzo 2020.
Pertanto, i Soci del Lambretta Club Emilia Romagna che hanno preliminarmente comunicato la
loro intenzione a partecipazione all’Eurolambretta di Libramont, dovranno
trasmettere all’indirizzo mail info.lcer@libero.it o balbonif@libero.it domanda di iscrizione,
compilando il fac-simile allegato alla pagina e la ricevuta del versamento, a mezzo bonifico, della
quota d’iscrizione di € 100,00 sul conto corrente bancario del
Club IBAN IT38X0760112900000001835456 intestato a: "Lambretta Club Emilia Romagna
c/o Serafini Onorio indicando nella causale: “Iscrizione Eurolambretta 2020 NOME
SOCIO".
In alternativa il versamento può essere effettuato tramite bollettino di c.c.p. sul
conto 01835456 intestato al "Lambretta Club Emilia Romagna" indicando nella causale:
"Iscrizione Eurolambretta 2020 NOME SOCIO", sempre da allegare alla domanda di iscrizione.
Il L.C.E.R. ha comunicato una partecipazione approssimativa di 4 Soci.
Nel caso si dovesse superare tale previsione, i Soci che NON hanno fatto la prenotazione saranno
collocati in una lista d'attesa istituita presso il L.C.I. e, come previsto, saranno accontentati in base
alla data di presentazione delle domande a quel Club.

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

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
PROGRAMMA PRELIMINARIO
Giovedì 4 Giungo
Arrivi sono permessi dalle ore 12 in poi
Check-in e Goody bag disponibili
Serata musicale con Dj’s internazionali
Venerdì 5 Giugno
Apertura ufficiale dell’ Euro Lambretta 2020
Check-in e Goody bag disponibili
Uscita verso Bastogne o Bouillon
Riunione dei Presidenti
Club stands
Cena
Serata musicale con Dj’s internazionali
Sabato 6 Giugno
Colazione
Check-in and goodybag open
Uscita verso Bastogne o Bouillon
Club stands
Concorso di eleganza
Cena di gala – Trofei
Serata musicale con Dj’s internazionali
Domenica 7 Giugno
Colazione
Fine dell’Euro Lambretta 2020

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
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

APPLICATION FORM

Questo documento deve essere letto, compilato e firmato da tutti I partecipanti. Copia di questo documento deve essere
presentato all’arrivo sul posto. L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione all’Euro Lambretta.

Cognome :

Nome :

N° passaporto/carta d’identità :

N° di telefono :

Data di nascita :

Indirizzo e numero :

E-mail :

Città e paese di residenza :

Codice postale :

Sono socio del Lambretta Club :
Modello Lambretta :

Targa :

Anno :

Guido
Non guido

Check in / Check out
Venerdì
Albergo
Camper / Carovana
Tenda “Delta
Tenda “Delta Basic”
DeLuxe”

Giovedì
La mia tenda
Tenda “Tipi”

Uomo :
Taglia T-shirt

S
M
L

XL
2XL
3XL

S
M
L

Donna :
XL
2XL
3XL

Sabato
Tenda “Lodge”
Bambino/i :
Meno di 5 anni
5 – 10 anni

Dinners
Carne

Vegetariano

DISCLAIMER : Tutti i veicoli devono essere idonei alla circolazione, assicurati e registrati. Anche se la massima attenzione sarà dedicata alla
vostra sicurezza durante l'Euro-Lambretta 2020, vi preghiamo di notare che né il “Lambretta Club Belgium vzw”, né i suoi membri o impiegati
si assumono la responsabilità per perdite o danni a cose o persone durante la partecipazione all'evento. Inoltre, chiunque partecipi ad eventi
organizzati, raduni, custom show durante la durata dell'Euro-Lambretta 2020, lo fa a proprio rischio e pericolo. Il partecipante accetterà e
seguirà le istruzioni del personale dell'organizzazione per quanto riguarda la sicurezza o qualsiasi altra questione organizzativa. Il mancato
rispetto di tali istruzioni potrebbe comportare l'esonero del partecipante dall'evento, perdendo i diritti di ulteriore partecipazione.

Sono d’accordo
Città, data e firma,

