10-11 settembre 2011

Raduno internazionale in Olanda - Paesi Bassi
PROGRAMMA
Gli aggiornamenti saranno pubblicati su internet :
http://www.autobianchi.org/ita2/Attivita.asp
massimo 50 Autobianchi – scadenza iscrizioni 1 agosto 2011
Sabato 10 settembre 2011
9,00 Benvenuto all’Hotel dello Sport ISELMAR a LEMMER - OLANDA
9,30 partenza tour delle 11 città – 160 km. attraverso la provincia Friesland su antico percorso di
una gara di pattinaggio su ghiaccio lunga 200 km.
munitevi di TOM TOM e accessori : la gita è visibile col navigatore
16,00 merenda alla Montagna d’Oro presso operatore specializzato in auto classiche italiane
19,30 cena Sporthotel - Iselmar
21,00 film L’inferno del ’63, la difficilissima 12° gara di pattinaggio su ghiaccio del 1969
Domenica 11 settembre 2011
9,30 2° parte gita delle 11 città - 60 km.
13,30 grigliata Sporthotel – Iselmar
15,30 fine raduno, saluti
Costi partecipazione
Sabato + Domenica (cena sabato + grigliata domenica)
Solo sabato (cena sabato)
Solo domenica (grigliata domenica)

adulti € 80
adulti € 50
adulti € 40

bimbi 4-12 anni € 70
bimbi 4-12 anni € 35
bimbi 4-12 anni € 35

PAGAMENTO: bonifico bancario sul conto corrente ING n° 125118, intestato a Autobianchi Club
Nederland Località Simpelveld, causale ‘Elfstedentocht’ IBAN = NL88INGB0000125118
BIC = INGBNL2A
SCHEDA ISCRIZIONE: inviare con e-mail elfsteden@autobianchi-club.nl
oppure per posta: Autobianchi Club Nederland, Postbus 21002, NL – 6369 ZG Simpelveld.
n.b. iscrizione completa solo dopo arrivo pagamento e scheda iscrizione
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
HOTEL: prenotazione diretta specificando “gruppo Autobianchi Club”
Sporthotel Iselmar **** Plattedijk 16 8531 PC Lemmer OLANDA
tel. 0031-514-569096 fax 0031-514-562924 e-mail info@iselmar.nl http://www.iselmar.nl/
prezzo speciale 1 camera € 92,50 colazione compresa
dopo il 1° luglio disponibilità hotel non più garantita
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Info: Autobianchi Club Nederland tel. 0031-6-49416350 ore 20.00 – 22.00
e-mail: elfsteden@autobianchi-club.nl website: www.autobianchi-club.nl

Inviare entro il 1 agosto 2011 assieme alla ricevuta del pagamento
tramite e-mail a: elfsteden@autobianchi-club.nl
oppure per posta: Autobianchi Club Nederland, Postbus 21002, NL – 6369 ZG Simpelveld - Nederland

AUTOBIANCHI INTERNAZIONAL MEETING
10-11 settembre 2011
OLANDA - PAESI BASSI
Chiedo di partecipare alla manifestazione:
sabato e domenica 11-12 settembre □

solo sabato □

solo domenica □

PROPRIETARIO AUTO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………....
Via …………………………………………..…… Cap e Città ………………………………....
Nazione..………………………………………..... e-mail ……………….……………….……..

PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
totale passeggeri: ………………………, di cui n. ………. Adulti e n. ……… bambini

AUTOBIANCHI:
Modello …………………………………….......

Colore …......……………………………….

Anno ……………………………………………..

Targa ……………………………………….

1. Dò il consenso sulla pubblicazione di eventuali immagini fatte durante la manifestazione (foto, video) di me, dei miei
passeggeri e della mia auto.
2. Dichiaro che la mia automobile possiede un’assicurazione di RCA.
3. Dichiaro che sollevo l’organizzazione da qualunque forma di responsabilità in merito alla mia partecipazione a questo
raduno. Inoltre dichiaro di rispettare le regole stradali vigenti e di seguire tutte le indicazioni che ci saranno fornite dall’
organizazzione.
4. I dati sopra riportati verranno utilizzati soltanto da Autobianchi Club Nederland per la presente manifestazione. I dati
non saranno comunicati a terzi.

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

Data: ................................. 2011

Firma leggibile dei passeggeri
……………………….....……………………

Località: ............................................

