
ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA
5° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI

Raduno turistico culturale per auto storiche 29/30/31 LUGLIO 2016
Scheda di iscrizione/Registration form

( Compilare tutti i campi – To compile all the fields)

Conduttore/Driver  Navigatore/Co-Driver Passeggero/Passenger

Cognome/Name

Nome/Surname

Data di nascita/Date of birth

Indirizzo/Address

Cap/Code   Città/City

Nazione/Country

e-mail

Telefono/Phone

Cellulare/Mobil phone

Club/Team

Patente n./Licence No.

N. carta d’identità/Identity card

Caratteristiche dell’autovettura/Vehicle specifications

Marca/Mark

Modello/Type Cilindrata/Cylinders cc

Anno /Year Targa/Plate No.

Polizza assicurat./Insurnce No. Scadenza/Expirations Compagnia/Insurance Co.

 
Sistemazione Hotel:           Camera Matrimoniale            Camera Doppia       Camera Singola 

Modulo da trasmettere a mezzo fax al 0183 730490 e-mail  info@autostory.it

Mod. D. VISIONARE il modulo di iscrizione comporta, da parte degli iscritti, la contestuale dichiarazione di conoscere 
ed accettare il regolamento di seguito allegato, di possedere i requisiti ivi indicati e di rispettare tutte le prescrizioni 
nello stesso contenute.
 il modulo comporta, altresì, l’accettazione esplicita delle clausole B 3) C, D 4, 5, 6, 8 e 9 
La visione  del modulo comporta, infine, l’espresso consenso al trattamento dei dati ai sensi della DLg. 196/03 come 
indicato in regolamento e nell’informativa in calce.

Durante le formalità preliminari all’apertura della manifestazione gli iscritti dovranno apporre 
sottoscrizione in originale sui documenti di iscrizione e di consenso informato per la privacy.

mailto:info@autostory.it


Quote di partecipazione

ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA
5° RAID DELLA RIVIERA DEI FIORI

Raduno turistico culturale per auto storiche 29/30/31 LUGLIO 2016

L’evento si svolgerà dalle ore  14.00 di   Venerdi 29 luglio  alle 18.00 di domenica 31 luglio  2016; come
da  programma  comprende   la  cena  del   venerdi  e  sabato  sera,  i  pranzo  di  sabato  e  domenica  i
pernottamenti di venerdi e sabato;  iscrizione  per equipaggio composto da due persone,  per eventuali
altri  passeggeri  chiedere  informazioni  alla  segreteria  di  Autostory.  Nella  quota  d’iscrizione  sono
comprese le varie iniziative, gli  aperitivi ed i  rinfreschi  e/o degustazioni organizzate da Autostory. Il
prezzo può variare a seconda del  pernottamento,  da definirsi al più  presto per aver modo di effettuare
le necessarie prenotazioni.  al momento dell’iscrizione va versato l’importo pari al 40 % della quota
d’iscrizione entro e non oltre il 10 luglio 2016

Quote di partecipazione hotel 4 stelle lusso con parcheggio coperto  
Quota per intero evento come descritto sopra .

480,00  € per equipaggio  due persone  

Quote di partecipazione senza pernottamento  

280,00  € per equipaggio  due persone  

Quote di partecipazione per il solo venerdi  60,00 euro (senza 
pernottamento)comprende cena in banchina 

Quote di partecipazione per il solo sabato   160,00 euro (senza 
pernottamento)comprende pranzo e cena di gala per due persone   

Quote di partecipazione per il solo domenica 60,00 euro ( senza 
pernottamento)comprende pranzo per due persone   

Quota d’iscrizione per l’evento solo per conduttore 15,00 euro   
---------------------------------------------------------------------------------------------------

      
      LA QUOTA PER OGNI EVENTUALE OSPITE LA QUOTA SARA’ UGUALE A QUELLA  
      DEL PASSEGERO    

      PER I PARTECIPANTI CHE ADERISCONO ALL’EVENTO DELLA DOMENICA 
      SI ACCETTANO ADESIONI SOLO SU PRENOTAZIONE CON ALMENO  
      UNA   SETTIMANA DI ANTICIPO



Autostory a scelto per voi Hotel Rossini al Teatro posizionato ad Imperia  
Hotel 4 stelle www.hotel-rossini.it con parcheggio coperto  equipaggio formato
da due persone comprensivo di prima colazione e parcheggio 

Gli equipaggi si considerano iscritti a bonifico avvenuto 

OPZIONI SPECIALI:

Possibilità di partecipare anche per un solo giorno chiedere alla segreteria per dettagli.
 Agevolazioni per gruppi e scuderie : verranno concordati con trattativa privata direttamente 
con l’ organizzazione prima dell’iscrizione
 Eventuale passeggero: il prezzo verrà concordato  con l’organizzazione antecedentemente 
all’iscrizione
Bonifico bancario Banca Carige 
CODICE IBAN    IT34 D061 75490 9000000 1003380 
 Intestato:  Associazione Autostory & c. Imperia 
  Causale : 5° Raid Riviera dei Fiori 2016 

E' GRADITA LA  FOTO DEL MEZZO CHE PARTECIPERA' ALL'EVENTO  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:al raduno potranno prendere parte vetture di costruzione antecedente al 1980.
Le  autovetture  potranno essere ammesse ad esclusivo ed insindacabile giudizio non motivato 
dell’organizzazione. 
Non e' richiesta nessuna  omologazione specifica.
La richiesta d’iscrizione va formalizzata con l’invio della relativa scheda ( per posta, via fax o per e-mail ) 
entro e non oltre 20 luglio 2016 unitamente all’acconto del 50% della quota di partecipazione dell’importo
e con le modalità sotto specificate;  fanno fede la data di ricezione della domanda di iscrizione  e 
dell’accredito del bonifico in acconto e il saldo dovra’ pervenire entro e non oltre il 25 luglio 2016.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate all’organizzazione improrogabilmente entro il termine del
25/06/2016; decorso tale termine l’organizzazione non effettuera' piu’ alcun rimborso
Il conduttore

DATA _____________________ FIRMA ___________________________

http://www.hotel-rossini.it/

