5° “WONDER UMBRIA”
manifestazione motociclistica, non competitiva, turistico/sportiva
a carattere internazionale

dal 28 aprile al 4 maggio 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE GRUPPI
Periodo completo 28/aprile > 01/maggio
Nome Gruppo __________________ Scheda n° 4
(una gratuità ogni 5 partecipanti paganti)
SCHEDA PARTECIPANTE
PILOTA

PASSEGGERO

ACCOMPAGNATORE /TRICE

ON ROAD

OFF ROAD

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________
Città di residenza

Via/Piazza

Telefono:

_____________________________

__________________________________

(Cell.) ___________________________________
(anche per comunicazioni via sms, whatsapp)

C.A.P._______

______________________________n.°___

E-mail: ______________________________________________ @___________________________

(per le comunicazioni inserire la propria mail)

Socio del Moto Club ____________________________________________
Tessera F.M.I. n.°___________________________
Di___________________________________________________________
Patente n.
_________________________

Rilasciata a (città)
________________________

in data
_______________________

Valida fino al
____________________________

Dati del mezzo
Marca ________________________________________
Moto

Sidecar

Scooter

Modello ____________________________________________
Cilindrata____________ Anno di immatricolazione________________

Con la sottoscrizione della presente scheda, DICHIARO di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere che potrebbero
verificarsi a carico dei partecipanti o terzi, di aver preso visione e di accettare il contenuto del Regolamento Particolare in ogni sua parte, inoltre ai sensi del
d.lg.vo 196/03 vi autorizzo all’utilizzo dei dati ivi contenuti.

Data………………………………………Firma……………………………………………………………………………………………………
La manifestazione è aperta a tutti i tipi di scooter, moto e sidecar attuali e d’epoca con cilindrata superiore a 120 cc. e a tutti i tesserati F.M.I. con
tessera valida per l’anno in cui si tiene la manifestazione in possesso di patente che abiliti alla guida del motoveicolo con cui si intende partecipare.

La quota di iscrizione, comprensivo di gadget, è di:
-

Pilota ………………………………………………….…………....€ 150,00;
Passeggero/Accompagnatore/trice……………….……….….€ 100,00;

Servizi per tutti:
Pernottamento (28/29/30 Aprile 01/02/03 Maggio) in camera doppia;
n°. 6 cene;
n°. 7 pranzi;
eventuale trasporto bagagli.
Costo € 700,00.Supplemento camera singola € 120,00.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
Prenotazione per tutti € 100,00 entro il 30 Settembre 2018. Dopo tale data l’importo dell’iscrizione deve essere versata per
intero entro e non oltre il 31 Dicembre 2018.

 sconto 10% per pagamento in unica soluzione entro il 30 Settembre 2018.
S A L D O:
Per tutti entro e non oltre il 15 Febbraio 2019;

NB: E’ OBBLIGATORIO LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA.

MODULO DI PRENOTAZIONE
COGNOME _____________________________________ NOME _______________________________________________
RESIDENTE IN __________________________________ VIA _________________________________________________
TEL. _______________________

Gradirei, se possibile, la sistemazione in camera doppia / matrimoniale con il sig./ra __________________________________

NB: l’importo minimo da versare, come prenotazione, è di € 100,00 entro il 30 Settembre 2018, le iscrizioni saranno prese in
considerazione solo con l’effettuazione del versamento della quota di PRENOTAZIONE, che a valore di conferma
dell’iscrizione, o con il pagamento dell’iscrizione in un'unica soluzione.
L’importo della prenotazione ha valore di acconto ed è parte integrante del costo totale dell’iscrizione.

Eventuale pernottamento e cena extra pacchetto (a persona)
Pranzo giorno 27/04…………………………………………………………………....€ 25,00
Pernottamento/cena 27/04 e prima colazione 28/04 in camera doppia………..€ 70,00
Pernottamento/cena 27/04 e prima colazione 28/04 in camera singola.........….€ 90,00
Pernottamento/cena 04/05 e prima colazione 05/05 in camera doppia…….…..€ 70,00
Pernottamento/cena 04/05 e prima colazione 05/05 in camera singola.........… € 90,00

€ …………………
€ …………………
€ …………………
€ …………………
€ …………………

TOTALE EXTRA PACCHETTO

€ …………………

RIEPILOGO ISCRIZIONE:
ISCRIZIONE:
Pilota……… € 150,00

- Passeggero € 100,00

– Accompagnatore/trice….…..€ 100,00

€ …………………

Servizi per tutti: ……………………………………..…………………………..…………….€ 700,00
Pernottamento (28/29/30 Aprile 01/02/03 Maggio) in camera doppia (a persona);
n°. 6 cene;
n°. 7 pranzi;
eventuale trasporto bagagli.

€ …………………

Supplemento camera singola………………………………………….…..…….….€ 120,00
Tessera iscrizione (FMI) Moto Club Maxi Moto Group 2.0 ….........……………..€ 50,00
SUB TOTALE
PRENOTAZIONE € 100,00
TOTALE EXTRA PACCHETTO
TOTALE GENERALE

€ …………………
€ …………………
€ …………………
- € …………………
€ …………………
€ …………………

ATTENZIONE: Si prega segnalare eventuali intolleranze alimentari, diete particolari e/o se vegetariani/vegani ecc

________________________________________________________________________________________________
Taglia di abbigliamento: S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

XXXXX

Annullamento/Rinuncia:
Recesso del partecipante – penali per cancellazione:
Fino al 15 Gennaio 2019 entro 15 giorni dalla data di pagamento (prenotazione/acconto/saldo), verrà restituito l’importo versato con l’applicazione di una penale
di 50,00 euro.
Dal 16 gennaio al 1° Maggio 2019: penale 100% della quota versata;
NB: L’avviso del recesso dovrà essere comunicata per posta al Moto Club al Moto Club Maxi Moto Group – Via A. Casella, 3 – 05100 Terni - via Fax 0744461342
via mail: info@maximotogroup.it
RESPONSABILITA': con l'atto di sottoscrizione della scheda di iscrizione e del modulo di prenotazione il partecipante dichiara di aver preso conoscenza e di
accettare il “regolamento particolare” della manifestazione “Wonder Umbria” 2019, impegnandosi a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute.
lo stesso dichiara altresì di sollevare, come solleva, il Moto Club Maxi Moto Group 2.0 A.S.D, organizzatore della manifestazione e tutto, senza eccezione, il
personale addetto da ogni e qualsiasi responsabilità e danni e/o inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua
partecipazione alla manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme della F.M.I.

Data ______________________________ Firma _________________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE MOTO CLUB MAXI MOTO GROUP 2.0 :

IBAN IT 60 F0570 47271 1000000 127800 - BIC BPSPIT3SXXX
Pagamento effettuato a mezzo:
BONIFICO
effettuato in data …………..…………… riferimento CRO ……………………….…… Banca ……………….……..
CONTANTI
effettuato in data ……………………….. nelle mani del Sig/ra ………………………………………………………..
VAGLIA
effettuato in data ………………………..
ASSEGNO
N. ______________________BANCA_____________________________________________________________
N.B.: inviare copia del presente modulo con allegata l’eventuale ricevuta di versamento a:
Moto Club Maxi Moto Group 2.0 – Via A. Casella, 3 05100 – Terni, via FAX al n°. + 39 0744 461342
o via mail info@maximotogroup.it

Informazioni su: www.wonderumbria.net

NB: E’ OBBLIGATORIO LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA.

