
 

 

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: XXVIII RADUNO NAZIONALE – Arbatax – Tortoli (Sardegna) 

 

 

Bentrovati a tutti quanti. 

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

Raduno Nazionale di Arbatax – Tortoli in programma i prossimi 15,16 e 17 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 26/03/2020 all’dirizzo mail info.lcer@libero.it 
oppure balbonif@libero.it, 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: “Iscrizione al raduno nazionale 2020 ed il nominativo 

dell’iscritto”. 

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 al raduno nazionale 2020 ed il nominativo dell’iscritto”, sempre da allegare alla 

domanda di iscrizione. 

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 e su quello del Lambretta 

Club Italia. 

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

indicati o tramite il nostro sito internet.  

 

 

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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