30 giugno - 1 luglio 2007

CORI

VELLETRI

Fondazione
Caetani

Primula - Stellina - A111 - A112 - Abarth - Y10
festeggiano i 50 anni

della Bianchina

Sabato 30 giugno

14,00 ritrovo in piazza Signina a CORI Monte
15,00 partenza per Ninfa - meravigliosa visita all’antica
città abbandonata immersa in un parco, uccelli
acquatici, piante rare fra le rovine
18,30 rientro a Cori, Hotel del Colle
20,00 cena tipica al Ristorante del Colle e pernottamento
9,00
10,00
10,30
11,30
12,30
13,30
15,00

Domenica 1 luglio

ritrovo in piazza Signina a Cori Monte - colazione al bar Valentino
partenza per VELLETRI
esposizione auto in piazza Cairoli, visita al Museo Civico
visita alla Cattedrale San Clemente e Porta Napoletana
rientro a CORI in piazza Signina, aperitivo, buffet da Valentino
pranzo al Ristorante del Colle
premiazioni e saluti

Scadenza iscrizioni: 22 giugno 2007
Inviare prenotazione al fax: 011 9034987

inclusi camera, cena sabato, buffet e pranzo domenica,
ingressi Ninfa e musei:

sabato e domenica € 75/persona pagamento anticipato
solo domenica
€ 35/persona
“
“
con pagamento all’arrivo: € 85 sab-dom; € 40 dom.
HOTEL
DEL COLLE

Via del Colle, 4 04100 CORI (LT)
tel. 06 96610034
fax 06 9661107

Omaggi a ricordo
e maglietta speciale,
dono particolare
alle Bianchine
per informazioni:

tel. 011 9015204 - fax 011 9034987
e-mail registro@autobianchi.org
cell. 349 7229743 Paolo Dalla Massara

MAX 50
MILANO
ASSICURAZIONI
AGENZIA GENERALE
Via A. Gramsci, 5
VELLETRI

Spedire con ricevuta pagamento entro il 22 giugno 2007 al fax 011 9034987

50 anni Bianchina

30 giugno - 1 luglio 2007

CORI-VELLETRI

C O N F E R M A D I PA RT E C I PA Z I O N E

Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
Tel. ……………………………………………........ Cell. ..........………………………………………..
□ sabato e domenica pagamento anticipato euro 75 a persona
□ solo domenica pagamento anticipato
euro 35 a persona
□ sabato e domenica pagamento all’arrivo euro 85 a persona
□ solo domenica pagamento all’arrivo
euro 40 a persona

n° partecipanti ________
Totale

€ ___________

si accetta il pagamento anticipato se:

□ è eseguito con vaglia postale prima del 22/6/2007

beneﬁciario Marco Lerda presso Registro Autobianchi - Casella Postale 252 - 10043 Orbassano (TO)

□ entro 22/6/07 la ricevuta è stata inviata con questa scheda di partecipazione

(al fax 011 9034987 )

GUIDATORE
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
Patente cat. …….. n°………………………….
Scadenza ………………………………….
VETTURA
Modello …………………………………….......
Anno ……………………………………………..

Cilindrata ………………………………….
Targa ……………………………………….

ASSICURAZIONE
Compagnia ……………………………………………………………………………………………..
Polizza n. ……………………………………….
Scadenza …………………………………
1) espressamente dò il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotograﬁche riguardanti la mia persona,
miei invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla manifestazione “con propria autovettura e altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione
ed alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto stesso della mia iscrizione
dichiaro per me e i miei conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni
del regolamento della manifestazione e dichiaro altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali
per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i
Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa,
nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone
addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante,
miei conduttori, miei passeggeri, miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante,
miei conduttori, miei passeggeri o dipendenti
3) ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra indicati, saranno
trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai sensi art. 23 D.lgs.196/03,
presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, dei miei
invitati e dei veicoli suddetti.

Firma leggibile del proprietario
……………………………………………

Firma leggibile del passeggero/i
………………………………………………

