IN TANTI NEL CHIANTI
Prato, Artimino, Castello di Monsanto
22-23 settembre 2018
Il Club Ruoteclassiche Prato ed il Registro Autobianchi
organizzano un raduno Nazionale riservato ai soci dei due sodalizi
Le iscrizioni sono aperte anche ai possessori di auto d’epoca di altre marche
SABATO 22
- ore 15,00
- ore 16,30
- ore 17,30

raggruppamento in Piazza Marconi, Viale Marconi a Prato.
partenza per un giro sul Montalbano, percorso dell’olio e del vino.
sosta ad Artimino, esposizione vetture in Piazza San Carlo
visita al Museo Archeologico Etrusco.
- ore 19,00
partenza verso il Ristorante “Borgo Antico” a Tavarnelle Val di Pesa.
- ore 20,30
cena con prodotti tipici della zona del Chianti
Pernottamento: escluso, a cura dei singoli partecipanti
DOMENICA 23
- ore 9,00
- ore 10,30
- ore 11,30
- ore 13,00
- ore 16,00

ritrovo al “Chianti Village Morrocco” di Tavarnelle Val di Pesa.
giro turistico nel Chianti.
arrivo al Castello di Monsanto, visita alle cantine.
pranzo al Castello di Monsanto con degustazione vini e prodotti tipici
saluti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: vedere retro
PERNOTTAMENTO: escluso dalla quota. Prenotate direttamente:
CHIANTI VILLAGE MORROCCO - Strada Morrocco, 36 - Tavarnelle Val di Pesa FI
tel. 055 8059418 e-mail: info@chiantivillage.it
è il luogo di partenza del raduno la domenica mattina
Camera doppia € 76 - colazione compresa.

- Termine iscrizioni raduno: 13 Settembre 2018
- Scadenza prenotazioni pernottamento convenzionato: 10.09.2018
Specificare di essere partecipante al Raduno Autobianchi”
		
Si consiglia di prenotare la camera con anticipo poichè la zona è molto richiesta.

Informazioni:
fiduciario di zona
Francesco Ristori 393 9510622 - email: francesco@italtrading.it
Registro Autobianchi tel. 011 9015204 fax 0119034987 email: registro@autobianchi.org
Per visionare in anteprima i luoghi del raduno:
- Museo Artimino: http://www.parcoarcheologicocarmignano.it/it/museo
- Chianti Village Morrocco : http://www.chiantivillage.com/
- Castello di Monsanto : https://www.castellodimonsanto.it/

Spedire entro il 13 Settembre 2018 assieme alla ricevuta del pagamento a:
REGISTRO AUTOBIANCHI fax 0119034987 oppure email: registro@autobianchi.org

“IN TANTI NEL CHIANTI”

Raduno Nazionale 22-23 Settembre 2018

Sabato e Domenica
adulti				
bambini fino a 10 anni

Euro 75 cad. n persone ............
Euro 30 cad. n bambini ............

totale Euro .....................

Solo Sabato
adulti				
bambini fino a 10 anni

Euro 40 cad. n persone ...........
Euro 15 cad. n bambini ...........

totale Euro .....................

Solo Domenica
adulti				
bambini fino a 10 anni

Euro 40 cad. n persone ...........
Euro 15 cad. n bambini ...........

totale Euro .....................

Sono compresi: gadget, road-book, ingresso museo, visita alle Cantine, pasti
			
relativi alla combinazione scelta
E’ escluso il costo del pernottamento - gli interessati devono provvedere direttamente
EVENTUALI PROBLEMI DI ALLERGIE O CELIACHIA:

......................................................................

pagamento anticipato:
- prima del 13/9/2018
- con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 08K0200801104000005424301 intestato a Marco Lerda
codice BIC-SWIFT UNCRITM1AA4 - UNICREDITBANCA - Agenzia Torino Statuto Piazza Statuto, 9 - 10122 TORINO
- entro il 13/9/2018 inviare ricevuta del bonifico, assieme a questa scheda:
1) al fax 0119034987 2) oppure con e-mail a: registro@autobianchi.org
PROPRIETARIO AUTO
Cognome...............................................................			Nome............................................................
Via..........................................................................			
CAP e citta’....................................................
cell..........................................................................			email.............................................................
Patente cat....................n°......................................			scadenza.......................................................
PASSEGGERO
Cognome................................................................			Nome............................................................
Via...........................................................................			
CAP e citta’....................................................
VETTURA
Modello...................................................................			Colore...........................................................
Anno.......................................................................			Targa.............................................................
ASSICURAZIONE
Compagnia.................................................................................................................................................................
Polizza n..................................................................			Scadenza......................................................
1) do’ espressamente il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotografiche riguardanti la mia persona, i miei invitati e la mia autovettura,
che saranno realizzate durante la manifestazione. 2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgera’
nel rispetto delle vigenti norme di circolazione. In qualita’ di partecipante alla manifestazione con propria autovettura e altri passeggeri, mandanti
o incaricati, di conoscere e accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresi’ di rinunciare per qualsiasi motivo ad
arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro inltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le
Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonche’ gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse,
come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilita’ per qualsiasi danno occorso durante la
manifestazione, a me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri, i miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri o dipendenti. 3) ai sensi delGDPR del25-5-2018 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere
stato informato che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelle relative ai veicoli sopraindicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi 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 del veicolo			

Firma leggibile del passeggero

..........................................................................			............................................................

