Età Pilota: _______________

500’s Club Castelfranco Veneto
Via San Marco, 1 – 31033 Castelfranco Veneto
Tel/Fax.Sede. 0423 724009
www.500s. - info@500s.it

Anno auto: _____________
Km percorsi
per arrivare alla
nostra Sede:_____________

Iscrizione 8° Raduno 500’s Club Castelfranco Veneto
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta
06 Aprile 2014

Club di Appartenenza:
_______________________

DATI PERSONALI da compilare
___________________________________
Cognome
__________________________________
Via/Piazza
______________________
Telefono Cellulare

_______________________________________
Nome
_____
n°

________
Cap

_____________________________
Email

______________________________
Località
_______________________
Numero targa

Numero totale persone partecipanti ___
La quota di partecipazione è calcolata sulla base che il partecipante sia pilota della 500 o passeggero, ed in base che essi
partecipino o meno al pranzo, i bambini se mangiano menù baby pagano meno:
Euro 30,00 per il Pilota (gadget + rinfreschi + pranzo)  Q.tà: ___
Euro 28,00 per il Passeggero (rinfreschi + pranzo)  Q.tà: ___
Euro 12,00 per il Passeggero baby (rinfreschi + pranzo con menù baby)  Q.tà: ___
Euro 15,00 per il Pilota (gadget + rinfreschi)  Q.tà: ___
Euro 10,00 per il Passeggero (rinfreschi)  Q.tà: ___
Euro 05,00 per il biglietto ridotto per l’ingresso alla Villa (facoltativo)  Q.tà: ___
ATTENZIONE: il termine ultimo per pre-iscriversi è il 03 Aprile 2014
A tutti i pre-iscritti che si pre-iscriveranno per il pranzo sarà consegnato
un biglietto omaggio per l’ingresso alla Villa
C’è la possibilità di pre-iscrivervi al ns raduno inviandoci via fax, al numero 0423/724009 o via mail all’indirizzo info@500s.it
oppure passando in sede al giovedì sera o presso la Carrozzeria Corradin o presso Favaro Gioielli. Il modulo di iscrizione
alla manifestazione deve essere compilato in tutte le sue parti e si può eventualmente inviare un bonifico al seguente n. di
conto corrente: CREDITO TREVIGIANO, Banca di Credito Cooperativo Fil. 19 – Castelfranco Centro,
IBAN : IT44M0891761564019003312085, SWIFT : ICRAITRRPH0 (ZERO)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31.12.96 n.675:
Ai sensi dell'art. 11 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, acconsento che il 500’s Club Castelfranco Veneto utilizzi i
dati personali sopra comunicati per le finalità di cui alla presente adesione. Autorizzo inoltre l’Associazione all’inserimento dei
dati sopraccitati nei suoi schedari automatizzati e non per l'utilizzo interno a scopo organizzativo e statistico, di marketing e
promozione e per l'aggiornamento sulle diverse iniziative dell’Associazione stessa anche attraverso l'invio di materiale
informativo e pubblicitario. Autorizzo inoltre l’Associazione anche alla cessione e diffusione dei medesimi dati ad eventuali
soggetti terzi per finalità promo-pubblicitarie e commerciali ivi incluso l'invio di materiale.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione 500’s Club Castelfranco Veneto, con sede in. - Via San Marco, 1 Loc.Campigo - 31033 Castelfranco Veneto.
Si ricorda a tutti i partecipanti che sono tenuti a rispettare rigorosamente il codice della strada.
Luogo __________________________________ Data _______________
Firma leggibile _______________________________________________

