REGISTRO AUTOBIANCHI

CIRCOLO ACLI CORNALE

A112 – Primula - A111 – Stellina - Y10
in festa per i
50 anni della

bianchina

DOMENICA 17 GIUGNO 2007
Le bianchine partecipanti avranno un ricordo esclusivo.
Le auto devono essere in regola con l’assicurazione RC e rispondenti alle
norme del codice della strada. Si accettano max 60
Scadenza iscrizioni: 10 giugno 2007
Inviare prenotazione al fax: 011 9034987
Costo iscrizione: € 25,00 auto e pilota -

€ 20,00 accompagnatore

h 9,00

ritrovo a Cornale (Magliano Alfieri ss Asti/Alba)

h 9,30

colazione e iscrizioni

h 10,15

partenza per il giro panoramico

h 13,00

ritorno a Cornale per il pranzo

h 15,30

partenza per il secondo giro panoramico ospiti del Centro
Commerciale “ALBA CENTER LECLERC” CONAD, caffè, omaggi

h 17,00

rientro a Cornale, merenda, giochi per i bimbi, premi e sosprese

In località Canove s.s. Asti-Alba bivio per Priocca è aperto distributore “Monteshell” (con benzina W-Power)

Informazioni: tel. 011 9015204 – cell. 335 6875959
e-mail: registro@autobianchi.org - bianchina@bianchina.info
internet: www.autobianchi.org www.bianchina.info

Spedire entro il 10 giugno 2007 al fax 011 9034987

50 anni di

bianchina
DOMENICA 17 GIUGNO 2007

CORNALE
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al raduno in oggetto con il seguente equipaggio:
PROPRIETARIO AUTO
Cognome………………………………………….

Nome ……………………………………….

Via ………………………………………………….

Cap e Città ………………………………..

Patente cat. …….. n°………………………….

Scadenza ………………………………….

Cell. ………………………………………………..

PASSEGGERO
Cognome………………………………………….

Nome ……………………………………….

Via ………………………………………………….

Cap e Città ………………………………..

VETTURA
Modello …………………………………….......

Cilindrata ………………………………….

Anno ……………………………………………..

Targa ……………………………………….

ASSICURAZIONE
Compagnia ……………………………………………………………………………………………..
Polizza n. ……………………………………….

Scadenza …………………………………

Mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di
circolazione, su strade normalmente aperte al traffico e sollevo gli organizzatori, i loro rappresentanti e i loro
mandati da qualsiasi responsabilità inerente l’ottemperanza alle norme stesse.

Firma leggibile del proprietario

Firma leggibile del passeggero

……………………………………………………

………………………………………………

Riservato all’Organizzazione:

n°

STAZIONE DI SERVIZIO

SHELL
S.S. 231 KM 10,850
CANOVE DI GOVONE (CN)

