
 

 

 

L’AQUILA 01-02 Ottobre 2022 
Raduno Club Lancia Gamma Italia 

 
Il sottoscritto: Targa auto: 
Modello Lancia: Anno: 
Indirizzo Via: Località 
Club di appartenenza 
 

E-mail Cell 

Accompagnatori Cognome Nome 
   

 

Importo per l’intero raduno (2 
giorni) 01-02 Ottobre 2022 

Equipaggio singolo □ € 220,00 

Equipaggio di due persone □ € 390,00 

Supplemento bambini fino ai 10 anni □ €  90,00 

 

Importo per Sabato 01 Ottobre 
con cena e pernottamento 

Equipaggio singolo □ € 170,00 

Equipaggio di due persone □ € 290,00 

Supplemento bambini fino ai 10 anni □ €  65,00 

 

Importo per Sabato 01 Ottobre 
(senza cena e pernottamento) 

Equipaggio singolo □ € 90,00 
Equipaggio di due persone □ € 150,00 

Supplemento bambini fino ai 10 anni □ €  30,00 

 

Importo per Domenica 02 
Ottobre  

Equipaggio singolo □ € 75,00 
Equipaggio di due persone □ € 130,00 

Supplemento bambini fino ai 10 anni □ €  30,00 

 
Data……………………………Firma per  accettazione………………………………………………. 

 

Negli importi sono compresi il pernottamento, i pasti, le visite guidate, i documenti del raduno, il gadget, tassa ZTL, 
Si prega di dichiarare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

La presente scheda compilata, sottoscritta e accompagnata dalla copia di versamento pari al 50 % 
dell’importo sopra indicato dovrà pervenire entro il 10 Settembre 2022 al seguente recapito e-mail: 

info@clublanciagamma.it o anche tramite Tel./ WhatsApp del Club a: +39 392 1408527 
I versamenti dovranno essere effettuati indicando come causale: nome, cognome, caparra raduno L’Aquila 

a mezzo bonifico bancario 
IBAN:  IT97 X076 0112 1000 0103 1300 377 intestato a Club Lancia Gamma Italia 

Dichiarazione: per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipane dichiara, per sé e per i propri accompagnatori, di ritenere sollevati l’ente organizzatore e gli enti proprietari o gestori delle strade percorse, da ogni 
responsabilità per qualsiasi danno occorso allo stesso partecipante e ai suoi accompagnatori. Dichiara altresì di accettare le quote e le condizioni di iscrizione e di sollevare il Club e gli enti organizzatori da ogni e qualsiasi 
responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Autorizzo espressamente il Club ad utilizzare, pubblicare e/o divulgare a fini redazionali, di comunicazione interna o esterna i miei dati, 
eventuali foto e riprese effettuate durante l’evento in questione in conformità agli art. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore. (L. 22 aprile 1941 . N. 633) ed all’art. 10 del C.C., senza limitazione nello spazio o nel tempo, 
nonché riguardo al tipo o numero di supporti. La presente concessione è da intendersi a titolo gratuito. Inoltre autorizzo la duplicazione, la distribuzione, l’archiviazione, la modifica, la trasmissione e l’utilizzo all’interno di 
video di tutti i materiali contenenti la mia immagine che potranno essere resi disponibili al pubblico senza limitazione al numero di supporti. 


