
Raduno Nazionale 2016 a Rapallo (GE) – Italia dal 13 al 15 maggio

A tutti i Soci 2016 del LCER intenzionati a partecipare al Raduno Nazionale a Rapallo (GE).

Si comunica che durante la riunione del consiglio direttivo del giorno lunedì 14 Marzo alle ore 21:00 presso
la sede del Club, Piazza Berlinguer, 1, (sottostante il Municipio) Anzola Emilia (BO)

Si prenderanno accordi per organizzare la trasferta in Liguria del gruppo LCER.

SI PREGA DI CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA RISPONDENDO A QUESTA
COMUNICAZIONE NEL CASO SI VOGLIA PARTECIPARE ALLA RIUNIONE

Si ricorda che il termine ultimo per iscriversi al Nazionale 2016 è il 15 marzo.
Le copie dei moduli d'iscrizione, le copie dei versamenti, devono pervenire al Lambretta Club Emilia Romagna
entro tal data.

I moduli vanno inviati a cura dell’interessato a:
sig. Guglielmo Guidi, e-mail: guguitaly@hotmail.com, telefono 051/735249 con segreteria, 
fax 051/735249, indirizzo Via M. Mazzoni, 121, 40011 Anzola Emilia (BO).

I versamenti delle rispettive quote possono essere effettuati tramite bollettino su:
cc postale n° 01835456 intestato a Lambretta Club Emilia Romagna,
Oppure tramite bonifico su cc bancario
IBAN: IT38 X076 0112 9000 0000 1835 456 intestato a Lambretta Club Emilia Romagna c/o Onorio Serafini.
Nella causale indicare “Iscrizione/i Raduno Nazionale 2016”

Cortesemente compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti.
Le iscrizioni pervenute senza relativo versamento non saranno ritenute valide.
Le iscrizioni pervenute entro il limite massimo di data indicato non saranno ritenute valide.
Assicurarsi del loro ricevimento da parte del LCER.

Negli allegati trasmessi nella comunicazione n°3-2016, oltre il modulo d'iscrizione, sono compresi tutti i dettagli.
Potete visitare la pagina sul nostro sito dedicata all’evento: 
http://www.lcer.it/raduno-nazionale-lambretta-2016-rapallo-ge/

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER

Visitate il nostro sito: www.lcer.it 

e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/

C.F. 91318380374 c/o Guglielmo Guidi, via Mazzoni 121, 40011 Anzola Emilia (BO) Tel. 051/735249

UFFICIO SEGRETERIA: Onorio Serafini, via Maestra di Redù 3, 41015 Nonantola (MO) Tel. 059/547347 E-mail: onorioserafini@yahoo.it
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