MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL
“MANUALE D’OFFICINA COMPLETO - LAMBRETTA”
PER I SOCI DEL LAMBRETTA CLUB EMILIA ROMAGNA.
Come anticipato, per i Soci dei Lambretta Club, l’editore dà la possibilità di acquistare il
Manuale in parola a condizioni vantaggiose rispetto al prezzo normale di vendita che sarà
applicato.
Il manuale è disponibile in due versioni, una normale con copertina flessibile, ed una
speciale con copertina rigida (solo 100 copie disponibili), firmato dall’autore Martin “Sticky”
Round; al momento è ancora in fase di stampa, ma è stato comunicato che la sua
distribuzione, se i trasporti transnazionali riprenderanno come auspicato, inizierà già dalla
fine del mese di maggio 2020.
Il costo del manuale acquistato per il tramite del Club è stato stabilito dall’editore in:
➢ 30 € / copia per l’edizione normale;
➢ 45 € / copia per l’edizione speciale,
con un ordine complessivo minimo di n. 5 copie.
Sono state concordate con l’editore condizioni vantaggiose per la spedizione che potrà
avvenire anche direttamente al recapito del Socio, con un contributo per le spese di
spedizione variabile a seconda del numero delle copie che il Club prenota:
- se l’ordine supera le 5 copie, la spedizione è gratis, ma l’ordine verrà spedito ad un unico
indirizzo (modalità di consegna da stabilire).
- se l’ordine arriva da 10 fino a 24 copie, le copie verranno spedite direttamente ai Soci
con un contributo aggiuntivo di € 4,50/copia;
- se l’ordine supera le 25 copie, le copie verranno spedite direttamente ai Soci senza spese
aggiuntive.
Modalità di prenotazione
Al fine di evitare spiacevoli disguidi la prenotazione del volume dovrà avvenire come
segue:
1. Entro venerdì 24 aprile ogni Socio interessato dovrà inviare una mail impegnativa
all’indirizzo info.lcer@libero.it indicando il proprio nome, il numero delle copie
desiderate ed un recapito telefonico valido.
2. I Soci che avranno inviato la mail di prenotazione, entro mercoledì 29 aprile, saranno
contattati via mail e/o al recapito in essa indicato e gli sarà comunicata la conferma
della prenotazione e l’importo da pagare.
3. Ad avvenuta conferma dovrà essere effettuato il pagamento sul conto corrente IBAN
IT38X0760112900000001835456 intestato a Lambretta Club Emilia Romagna c/o
Serafini Onorio indicando la causale “Acquisto Manuale d’Officina – nome e cognome”.
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

4.

Copia della ricevuta di bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo
entro venerdì 8 maggio, unitamente al recapito di spedizione.

info.lcer@libero.it

È indispensabile che ogni Socio interessato invii la mail d'ordine per proprio conto. Il Socio
che effettua l’ordine anche per altri, dovrà comunque effettuarlo a proprio nome e
provvedere al pagamento di tutte le copie da lui prenotate.
Per ogni informazione in merito potete rivolgervi a Stefano Acquaroni (3479240220).

AVVERTENZE
Il rispetto dei termini suindicati è condizione necessaria affinché tutti ricevano il manuale
nei tempi previsti, salvo impedimenti dell’editore dovuti all’attuale stato emergenziale. Il
loro mancato rispetto comporterà inevitabili ritardi nell’inoltro dell’ordine non imputabili al
Club.
Il LCER, verificata la correttezza nella comunicazione all’editore dei dati del Socio
ordinante, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per la mancata consegna.
L’adesione all’iniziativa è riservata ai soli Soci del Lambretta Club Emilia Romagna
in regola con il tesseramento 2020

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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