modulo iscrizione
org.: MOTOR CLASSIC CLUB 20078
S. COLOMBANO AL L. (MI) Via Lodi 16
email: motorclassic@libero.it

cell. 339 4624677

PILOTA / DRIVER: family name:_________________________________________ name:________________________________________
Data nascita / birthday ____________________________________ cod.fiscale / tax code: ________________________________________
indirizzo (c.a.p.- comune -via/p.zza) / full address _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Cittadinanza/nationality: ________________________Cellulare/mobile _____________________email:______________________________
INDICARE EVENTUALI RESTRIZIONI CIBO: O vegetariano O vegano O lattosio / formaggi O celiaco O altro________________
PASSEGGERO / PARTNER: family name:_________________________________ name:________________________________________
Data nascita / birthday ____________________________________ cod.fiscale / tax code: ________________________________________
indirizzo (c.a.p.- comune -via/p.zza) / full address _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Cittadinanza/nationality: ________________________Cellulare/mobile _____________________email:______________________________
INDICARE EVENTUALI RESTRIZIONI CIBO: O vegetariano O vegano O lattosio / formaggi O celiaco O altro________________
VEICOLO-VEHICLE:Marca/Make:__________________________________ Modello/type:_______________________________________
anno imm./year_____________________ Cilindrata/engine size________________targa/ numberplate reg__________________________
mi iscrivo alla manifestazione accettandone il programma pubblicato sul sito www.millonmarathon.eu e sono consapevole che lo stesso potrà
subire piccole modifiche e/o variazioni di percorso per cause non dipendenti dalla volontà dell’Organizzazione ma che la stessa comunicherà
puntualmente con aggiornamenti sul sito e/o nel gruppo Whats App relativo.

La quota di partecipazione per vettura con equipaggio composto da due persone con pernottamento in camera matrimoniale
e/o a due letti singoli, prima colazione, cena e posteggio notturno auto, road book e kit viaggio..............................euro 1.200
opzione 2 camere singole........................extra euro 480 …………….
quota per nucleo famigliare con figlio/a/i ................chiedere all'Organizzazione
…………….
QUOTE ACCESSORIE FACOLTATIVE: partecipazione alle prove di regolarità e media...........extra euro 200
servizio trasporto bagaglio ( 2 valige x equipaggio)....extra euro 150
servizio ASSISTENZA al seguito ………………......... extra euro 200
Il servizio assistenza comprende: - sostituzione ruota per foratura/scoppio pneumatico
- rifornimento emergenza carburante lt.10
- sostituzione cinghia servizi (fornita dal partecipante)
- verifica quotidiana livelli lubrificanti - sostituzione lampadine / fusibili

……………..
……………..
…………….

- recupero con carroattrezzi del veicolo dal luogo di "panne" all'hotel
di arrivo della tappa in corso.
TOTALE QUOTA ___________
PARTECIPAZIONE AGGREGATA: quota relativa ad un equipaggio che vuole partecipare alla 500 miglia italia ma decide di
organizzarsi i soggiorni ( hotel e cene ) in forma autonoma. Per maggiore chiarezza l’equipaggio provvede alla scelta,
prenotazione e pagamento dei pernottamenti negli hotel delle località di arrivo delle tappe …………………..euro 300
(oltre ai servizi facoltativi proposti da liquidarsi prima dello start )
Data limite per prenotazione con invio foglio iscrizione: 10.03.2019 – data limite per saldo quota iscrizione 10.4.2019
I PAGAMENTI SONO DA EFFETTUARSI PER CONTANTI, O ASSEGNO BANCARIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CLUB OPPURE CON BONIFICO
BANCARIO SU BANCA 5 - IBAN: IT50 A030 6967 6845 124 3673 0250 oppure recandosi in tabaccheria ricaricando la carta prepagata
BANCA 5 / MASTERCARD del Motorclassic con codice utente 152714640 ( in questo caso inviare copia ricevuta via mail )

ANNOTAZIONI____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
ORGANIZZAZIONE: MOTOR CLASSIC CLUB VIA LODI 22 20078 S.COLOMBANO AL LAMBRO (MI) – www.alzozero.eu

