OGGETTO: XXVII RADUNO NAZIONALE – TORRE DELL’ORSO, SALENTO
Bentrovati a tutti quanti.
Come vi avevamo anticipato, siamo ora in grado di darvi maggiori informazioni relativamente al
Raduno Nazionale di Torre dell’Orso in programma i prossimi 24,25 e 26 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 31/03/2019 all’dirizzo mail info.lcer@libero.it
oppure balbonif@libero.it, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario dell’importo di € 90,00
effettuato sul C/CP IBAN IT38X0760112900000001835456 Intestato al Lambretta Club Emilia
Romagna, indicando quale causale l’Iscrizione al raduno nazionale 2018 ed il nominativo
dell’iscritto.
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/
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

xxvii raduno nazionale

24 / 25 /26 maggio 2019
torre dell’orso, salento / puglia
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Conducente:
Nome:………………………………………….Cognome……………………………………………..
Luogo di nascita………………….............................................. Data di nascita………………….
Residente in…………………………………………………………...………………………………....
Tel:…………………………………………… e-mail: ……………………………………………….....
Modello Lambretta :………………………………Anno immatricolazione……………………………
Lambretta Club:……………………………………………………………………………………….....
arriverò a Torre dell’orso il:GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Vegetariano SI / NO Vegano SI /NO Intolleranze alimentari.......................................................
Taglia:

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Accompagnatore
Nome:………………………………………….Cognome……………………………………………...
Vegetariano SI / NO Vegano SI /NO Intolleranze alimentari.......................................................
Taglia:

S

M

L

XL

XXL

XXXL

QUOTA ISCRIZIONE RADUNO € 90,00 a persona per tutti I partecipanti Conducente o Passeggero E
COPRENDE: Cena del Venerdì, Aperitivo, Cena del Sabato, Goodie Bag con i gadget, Banda Scudo e
Ricordo della manifestazione. I Partecipanti dovranno recapitare la scheda d’iscrizione, completa di tutti i
dati e assieme alla quota d’iscrizione alla segreteria del proprio club regionale/ provinciale di appartenenza

TASSATIVAMENTE ENTRO IL 31 MARZO 2019 - DATA CHIUSURA ISCRIZIONI
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla
manifestazione o da quelli causati a terzi, prima durante e dopo la manifestazione, quindi in tal senso, sottoscrivendo la domanda
d’iscrizione i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta o indiretta l’ente organizzatore, gli organizzatori ed i loro
collaboratori. Sottoscrivendo il seguente modulo di adesione, Conducente ed Accompagnatore dichiarano di essere a conoscenza
ed accetare il regolamento del XXVII RADUNO NAZIONALE DEL LAMBRETTA CLUB D’ITALIA.I dati acquisiti verranno trattati nel
rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La
invitiamo altresì a prendere visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679.

FIRMA CONDUCENTE

DATA

FIRMA ACCOMPAGNATORE

xxvii raduno nazionale

24 / 25 /26 maggio 2019
torre dell’orso, salento / puglia

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare
riferimento agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La invitiamo altresì a prendere visione dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679.
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016
Da sottoporre al partecipante qualora sia maggiore di anni 18:
Letta l'informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 (General Data ProtectionRegulation – GDPR), acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità
connesse all'evento:
Data: ____/_____/______
Nominativo…………....................................Firma del tesserato…………….......……………………
Da sottoporre al genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria su partecipante
minore di anni 18:
Io sottoscritto ________________________________________,
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul
minore__________________________________,
Io sottoscritto ________________________________________,
in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul
minore___________________________________,
Letta l'informativa di cui in premessa relativa al trattamento di dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 (General Data ProtectionRegulation – GDPR), acconsento al trattamento dei dati personali del minore per le
finalità connesse all'evento:
Data: ____/_____/________
Nominativo…………....................................Firma …………….......……………………
Nominativo…………....................................Firma …………….......……………………

