La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata dovrà essere inviata a
Mercedes-Benz Registro Italia all’indirizzo mail: mbri@mercedesbenzregistroitalia.it
Per ogni informazione: tel. 06 44237240 - cell. 329 8256071 – cell. 320 4370525

Modalità di iscrizione al Raduno Internazionale
COSTA AZZURRA, PROVENZA, CAMARGUE”
La quota di partecipazione al Raduno Internazionale “Costa Azzurra, Provenza, Camargue” è di € 3.900,00 per
equipaggio di due persone in camera doppia/matrimoniale. Per partecipazioni singole o eventuali ulteriori
partecipanti, chiedere informazioni contattando i numeri telefonici sopra riportati. La suddetta quota comprende
l’ospitalità completa dal 05 al 13 giugno 2022, come da programma.
La scheda di iscrizione accompagnata dalla caparra di € 1.500,00 dovrà pervenire entro il 20 marzo.
Il saldo di € 2.400,00 dovrà essere regolato entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Si precisa che l’ammissione dei partecipanti avverrà sulla base della data di presentazione della scheda di iscrizione
accompagnata dalla ricevuta del bonifico bancario
Desidero confermare la seguente prenotazione alberghiera:
 Camera doppia
 Camera matrimoniale
 Camera singola
 Camera tripla
Allego fotocopia del bonifico bancario effettuato a favore di Mercedes-Benz Registro Italia presso
UNICREDIT BANCA - Agenzia “Roma CESI”
IBAN: IT 94S 02008 05017 00000 1450887 - BIC/SWIFT: UNCRITM1008
SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Autovettura
Modello _________________________________________ Anno di costruzione ______________ Targa ____________________
Assicurazione _______________________________________ Polizza N°_____________________________ Scad. ____________
Conducente:
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Patente N° _________________________ Scad. ________________ Tel./Cell. _______________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
Taglia

S

M

L

 XL

 XXL

 XXXL

Navigatore:
Cognome e nome ________________________________________________________
Taglia

S

M

L

 XL

 XXL

 XXXL

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Sono ammesse al raduno le vetture Mercedes-Benz regolarmente iscritte al Mercedes-Benz Registro Italia. Le vetture dovranno essere munite di
targa regolamentare ai sensi del C.d.S. e delle convenzioni internazionali. I conduttori dichiarano di essere in possesso di patente di guida in corso
di validità. La manifestazione, a carattere turistico, prevede che le vetture possano transitare nel normale traffico stradale. Con la firma apposta in
calce alla scheda di iscrizione, i partecipanti e relativo equipaggio vincolano se stessi all'accettazione del regolamento ed alle disposizioni che gli
organizzatori, la giuria ed i tutori dell’ordine intenderanno prendere durante la manifestazione. I partecipanti dichiarano di ritenere sollevato il
Comitato di Organizzazione da ogni responsabilità verso qualsiasi danno morale e/o materiale occorso durante l'evento e dichiarano inoltre per
questo di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri e/o tribunali. I Partecipanti si assumono la totale responsabilità per eventuali
danni provocati a terzi e/o cose di terzi sia da se stessi che dal proprio equipaggio. La domanda di iscrizione è subordinata alla totale e completa
conoscenza del regolamento.

Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare o apportare modifiche al programma senza alcun preavviso.
____________________________, _____/_____/_________

_________________________________________

luogo

Firma

data

