


“Dal mare ai monti d’Abruzzo “Dal mare ai monti d’Abruzzo “Dal mare ai monti d’Abruzzo “Dal mare ai monti d’Abruzzo     

in Alfa Romeo 2014”in Alfa Romeo 2014”in Alfa Romeo 2014”in Alfa Romeo 2014”    

VEICOLO Alfa Romeo 
Modello                                                                                 Anno di costruzione                              
Cilindrata/CV                              Targa  
Eventuale Certificato identità ASI   n°                                     R.I.A.R. n°  
Compagnia Assicurazione                                                     
Polizza n°                                         Scadenza                        
 
CONDUCENTE 
Cognome e nome   
Patente cat.    n°                     rilasciata da                      prov.         il               scad. 
residente in   
Via                                                                  n°         CAP                      Prov.   
Recapito/i Tel.                                             email           
Tessera ASI/Club n° 

Iscritto presso  � Alfa Club Val Vibrata   � CFRC  ���� Altro 

Taglia polo conducente                         S �    M �    L �    XL �    XXL �     XXXL � 
 
PASSEGGERO 
Cognome e nome   
 
RICHIESTE SPECIFICHE  
Per ulteriori passeggeri, bambini, intolleranze alimentari o altre info contattare la segreteria 
del Club Frentano Ruote Classiche 0872/716902 – 327/1022589 o Patrizio 347/9710071 - 
Angelo 338/6262182 - Antonello 347/6287574 
 

Camera doppia �  Camera singola �  Camera matrimoniale  � Camera tripla � 
 
Con la firma in calce alla domanda il/la sottoscritto/a vincola sé stesso/a ed i suoi passeggeri all’accettazione del regolamento e delle 
disposizioni che gli organizzatori, la giuria ed i tutori dell’ordine intenderanno adottare. 
Dichiara di ritenere sollevati il Club Frentano Ruote Classiche e l’ Alfa Club Val Vibrata, e tutti gli enti/associazioni che collaborano e 
patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti, i proprietari ed i gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi 
addetti da ogni responsabilità o danno occorso prima, durante e dopo la manifestazione alla sua persona, ai suoi passeggeri ed alla 
vettura partecipante. Si assume la responsabilità di eventuali danni a cose e persone prodotti da se stesso, i suoi passeggeri o veicolo. 
Dichiara sotto la propria responsabilità che la vettura partecipante gode di tutti i requisiti per la circolazione su strade pubbliche richiesta 
dal C.d.S. 
Si ricorda di portare al seguito documenti di riconoscimento validi per la registrazione dei partecipanti e passeggeri presso la struttura 
alberghiera. 
 

RIEPILOGO VERSAMENTO: 
 

Descrizione Numero/importo Totale 
Quota conducente/veicolo 150,00 Euro 150,00 

Quota passeggero/i 120,00 Euro  

Quota supplemento singola 40,00 Euro  

 TOTALE VERSAMENTO     
 
Il versamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT 82 X 05387 77750 000 000 461484 intestato al Club Frentano Ruote Classiche 
 
Luogo e data                                                                               firma 
 
         
 
Da inviare insieme alla ricevuta di pagamento entro il 30/4/2014 ai seguenti recapiti : 

Club Frentano Ruote Classiche 
Via Adamo Giangiulio, 62 

66034 Lanciano (CH) - fax 0872 716902 
eventi@clubfrentanoruoteclassiche.com - info@clubfrentanoruoteclassiche.com 

Alfa Club Val Vibrata 
Via Neruda 

64015 Nereto (TE) – fax 0861 807231 
alfaclubvv@tiscali.it 

 


