Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: Eurolambretta 2019 Zakopane – Polonia – dal 13 al 16 giugno 2019
Si trasmette la scheda di iscrizione ed il relativo programma della 30° edizione dell’eurolambretta
2019.
Ricordiamo che la data entro cui effettuare il versamento della quota d’iscrizione, è per il 3 Marzo
2019.
Pertanto, i Soci del Lambretta Club Emilia Romagna che hanno preliminarmente comunicato la
loro intenzione a partecipazione all’Eurolambretta di Zakopane, 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 2019 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 2019 NOME SOCIO", sempre da allegare alla domanda di iscrizione.
Il L.C.E.R. ha comunicato una partecipazione approssimativa di 15 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.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

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

Lambretta Club Polonia
Luogo: Camping pod Krokwią a Zakopane, Centro COS dei preparativi olimpici a Zakopane.

PROGRAMMA EVENTI - preliminare
Giovedì 13 giugno 2019.
10:00 - Apertura della reception, giorno libero.
10:00 - 20:00 Registrazione degli ospiti (al cancello del campeggio Pod Krokwią).
suggerimenti:
- Viaggi gratuiti ai Tatra.
- un tour individuale della città di Zakopane (anche di notte!).
- soggiornate nelle piscine termali "Na Antałówce - Zakopane", "Termy Bania" - Białka Tatrzańska, Termy Bukowina.
Venerdì 14 giugno 2019.
08:00 - 09:30 Prima colazione continentale (inclusa nel biglietto).
09:00 - 19:00 Registrazione degli ospiti (al Pod Krokwią Camp Gate).
11:00 - 19:00 Presentazione di club, borsa di parti, strumenti e accessori.
12:00 - L'inaugurazione ufficiale di ELJ 2019.
14:30 - 18:30 Ride Out (~ 50 km) - la direzione di Chochołów. Fermati nel centro di Zakopane (2h) - presentazione pubblica di scooter,
tempo libero per una passeggiata, shopping e visite turistiche regionali.
18:30 - Ritorno al campeggio.
19:30 - cena a buffet di benvenuto (inclusa nel biglietto).
20:00 - Esibizione dei team regionali da Podhale.
21:00 Divertimento e ballo con un DJ o esibizione del gruppo Disco.
Sabato 15 giugno 2019.
07:30 - 09:00 Colazione (inclusa nel biglietto).
10:00 - 15:00 Registrazione degli ospiti (al cancello del campeggio Pod Krokwią).
10:00 - 19:00 Presentazione di club, borsa di parti, strumenti e accessori.
10:30 - 15:30 Ride Out (~ 95 km) - gita a Niedzica (Castello), sosta e tempo libero al Lago Czorsztyn (diga), degustazione di specialità
locali.
16:00 - Ritorno al campeggio.
16:30 - 18:00 Presentazione di scooter e competizione di eleganza.
18:30 - Riunione dei presidenti
20:30 - Cena di gala, piatti polacchi (incluso nel biglietto).
21:30 - Annuncio dei risultati della competizione e assegnazione dei premi.
22:00 - Esibizione di una banda di highland di Zakopane, seguita da un concerto di musica dal vivo - (musica dal vivo), divertimento fino a
tarda notte.
Domenica 16 giugno 2019.
07:30 - 09:00 Colazione (inclusa nel biglietto).
10:00 - La fine ufficiale di "Eurolambretta 2019 ' Zakopane - Polonia.
INFORMAZIONI
Biglietto per EuroLambretta 2019 - Zakopane (100 euro) comprende: un soggiorno e sistemazione in tenda presso il campeggio, una
colazione continentale il Venerdì, cena di benvenuto il Venerdì, la prima colazione il Sabato, una cena di gala il Sabato, la colazione di
Domenica, una delle ristoro lungo il percorso, Borsa di benvenuto con una maglietta e gadget, e in senso buono ORGANIZZAZIONE E
DIVERTIMENTO ...

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

30 EUROLAMBRETTA
ZAKOPANE – POLAND – 2019

Registry Par cipant
Last Name:

Name:

Date Of Birth:

Country Of Birth:

Street, N°:

ZIP, City:

Country:

Club Membership Fees
Lambre a Club Country:
Lambre a Model:

Year:

Driver:

Yes

No

Accommoda on
Arrival Date:

1-Thursday

2-Friday

3-Saturday

Accommoda on:

Tent

Camper

Hotel

Men

Children

4-Sunday

Gadget - T-Shirt - Model - Size
Model:

Ladies

Size:

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

Dinner & Galadinner
Meat

Registr

Vegetarian

on Fee

Adult from 18 years
12 – 17 years

€100.00
€ 65.00

05 – 11 years
Under 5 years

€ 30.00
€ Free

Disclaimer
Although great care will be taken to ensure your safety
responsible for his/her behaviour and any consequenaccept any responsibility for loss or damage to property responsibility.

-

All Vehicles must be roadworthy, insured and registered.

City, Date, Signature

