9–10–11 Settembre 2022

www.motoclubmagenta.com

Scheda di Iscrizione al

27° Motogiro della Lombardia
Da inviare via mail a:

saporedelvento@tiscali.it

ENTRO E NON OLTRE il 31 Luglio

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..…… Tel : …………..…………………………..
residente a …………………………………….. CAP ……… Via ……………………………………………....…. n° ………..
e.mail : ……………………………………………………… data e luogo di nascita* : …………………….……………..…..
tessera FMI n°

obbligatoria

(se sprovvisti sarà emessa dal MC Magenta)

Moto Club: ……………………………

parteciperà al Motogiro in qualità di conduttore con l’eventuale passeggero :
(nome e cognome) ………………………………………………………………………………………..
(data e luogo di nascita) …………………………………………………….. (* Indispensabili per non dare i documenti all’albergo)
tessera FMI n°:………….… obbligatoria

(se sprovvisti sarà emessa dal MC Magenta)

Moto Club: ……………………………

sulla moto ……………………………………… TARGATA …………………… ( indicare marca, cilindrata e targa )

ATTENZIONE: per motivi assicurativi è OBBLIGATORIA la tessera F.M.I.
Chi non è già tesserato, può regolarizzare la posizione all’atto dell’iscrizione.

TAGLIA: ( conduttore) (passeggero) (S) (S) – (M) (M) – (L) (L) – (XL) (XL) – (XXL) (XXL) Indicare la taglia scelta
Il Moto Club Magenta garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne la cancellazione. Le
informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate dal solo M.C.Magenta. In conformità della legge 675/96
sulla tutela dei dati personali.
Il Motogiro è un Mototour a carattere Nazionale, con finalità strettamente turistiche e ricreative con esclusione di qualsiasi tipo di
classifica. Il tempo e la velocità sono parametri assolutamente esclusi. Il Motogiro è lungo circa 600 Km.
Il Motogiro PARTE dal Monginevro il giorno 9 Settembre ed ARRIVA al Moncenisio il giorno 11 settembre. Per motivi organizzativi
le iscrizioni si accetteranno fino al 31 Luglio compreso.
L’organizzazione si riserva la facoltà in caso di necessità ed a sua discrezione, la modifica del percorso.

La quota di partecipazione è fissata in:

€. 345,00

La cifra si intende per persona, e comprende:
o

Iscrizione - visite guidate – ricordo della manifestazione, gadget.

o

Pernottamenti a mezza pensione del 9 e 10 Sett, - Novotel - Grenoble

o

Pranzi dei giorni 9 - 10 - 11 Settembre.

La quota di iscrizione va inviata con Bonifico Bancario entro il 31 Luglio a: Moto Club Magenta

Crédit Agricole - Ag. Abbiategrasso IBAN:

IT97P0623032380000030928372

Inviare modulo iscrizione e ricevuta bonifico via mail a: saporedelvento@tiscali.it
IN CASO DI RINUNCIA VERRANNO RIMBORSATI

€.100,00 A PERSONA PER LE DOPPIE E €. 130.00 PER LE SINGOLE.
NON OLTRE IL

9 AGOSTO

Desidero dividere la mia camera con: ……………………………………………………………………………..
Per la camera singola supplemento di €. 50.00
INFO: 02.97.950.249 – 02.97.291.567

sì □
Firma per accettazione ……………………………………………………

