Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.
OGGETTO: EUROLAMBRETTA 2017 – Modalità e termini di iscrizione

Come certamente avrete appreso, dal 1 dicembre 2016 sono aperte le iscrizioni all’Eurolambretta
2017, che si svolgerà ad Adria (RO) dal 2 al 4 giugno 2017, come da programma consultabile sul sito
del L.C.E.R. (www.lcer.it) e del L.C.I. (www.lambrettaclubitalia.it) dove potrete anche trovare la
scheda d’iscrizione, l’offerta alberghiera e le indicazioni di carattere generale.
Analogamente a quanto avvenuto per i raduni nazionali e/o internazionali passati, le iscrizioni
avvengono per il tramite del club regionale di appartenenza, il quale si farà carico di inviare le
domande di partecipazione ed i relativi pagamenti al club nazionale.

I soci interessati alla partecipazione all’Eurolambretta avranno quindi cura di compilare in ogni sua
parte la scheda d’iscrizione ed effettuare il pagamento della relativa quota:
 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lambretta Club Emilia Romagna
(IBAN: IT38 X076 0112 9000 0000 1835 456) oppure
 mediante versamento con bollettino postale sul c.c. postale n. 01835456 intestato al Lambretta
Club Emilia Romagna,
specificando comunque nella causale il nominativo (o nominativi) dell’iscritto e la specifica
“ISCRIZIONE EUROLAMBRETTA 2017”.

La scheda compilata e la distinta di versamento andranno poi inviate al Presidente del LCER via posta
elettronica all’indirizzo stema.acquaroni@gmail.com , ovvero spedite a mezzo servizio postale ad
ACQUARONI Stefano Maria, Viale Primo maggio n.25 – 42122 Reggio Emilia, al quale potrete
rivolgervi per maggiori informazioni (cell. 3479240220 – ore serali).
Atteso che il L.C.I. ha stabilito quale termine ultimo per effettuare l’iscrizione il 31 marzo, vi
chiediamo di far pervenire le iscrizioni ai recapiti anzidetti entro il 24 marzo 2017.

Per regolamento nazionale, gli iscritti devono essere in regola con la quota di tesseramento 2017 del
L.C.E.R.
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Ci preme evidenziare che l’iscrizione all’evento non comporta automaticamente la prenotazione
alberghiera, la quale segue un differente percorso; l’aspetto legato all’ospitalità alberghiera, infatti, è
stata interamente affidato ad una società di servizi in loco ( FULVIA Tour) a cui ciascun socio dovrà
rivolgersi in maniera autonoma per la ricerca della sistemazione, ai recapiti indicati nella brochure
“Pacchetti soggiorno” reperibile sul sito.

Diversamente, coloro i quali sono interessati al campeggio con tenda o camper, questi avranno cura di
annotarlo in calce alla domanda (nell’attesa che il modello sia a tal fine modificato dal LCI).

Evidenziamo che i posti disponibili sono ad esaurimento, per cui chi fosse interessato non aspetti
troppo tempo!
Vi informiamo, infine, che il L.C.I., organizzatore dell’evento, ha chiesto la disponibilità di soci che
volontariamente siano disposti a collaborare nella realizzazione dell’evento, prestando la loro opera in
mansioni e con tempi che saranno individuati in un secondo tempo.
Gli interessati potranno segnalare il proprio nominativo al presidente del L.C.E.R. che provvederà a
segnalarlo a chi di competenza, entro il 31/12/2016.

Vi ringraziamo per la collaborazione

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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