
 
PROGRAMMA  

LIONS RAVENNA AUTOCLASSIC  
Ore 09:30 arrivo degli equipaggi in piazza Garibaldi a Cervia 
(RA), (a tutti gli equipaggi sarà offerto un Parasole/tappetto 
Olio motore) 

Ore 10:00 aperitivo di benvenuto in piazzetta delle erbe 

Ore 10:30 partenza per il tour del museo del Sale; (a tutti gli 
equipaggi sarà offerto un Sacchetto di Sale di Cervia) 

Ore 12:00 rientro degli equipaggi in piazza Garibaldi a 
Cervia; 
 
Ore 13:00 Trasferimento e buffet presso il Golf Club Mi.Ma; 

Ore 14:30 Foto di gruppo (a tutti gli equipaggi sarà offerto 
una bottiglia di vino di ringraziamento). 
 

Le domande di iscrizione, compilate su questa apposita 

scheda, dovranno pervenire alla seguente mail 

accompagnate dalla relativa quota di iscrizione come 

indicato entro e non oltre il 15 Maggio 2019: 

lionsclubravennapadusa@gmail.com 

 

IBAN:  IT23J08542 13104 037 000 266 348 
c/c presso BCC – RA 
 
Intestato: Lions Club Ravenna Romagna Padusa.  Nel 
Bonifico specificare Nome del Conducente del veicolo e 
Numero altri partecipanti 

 

 
 

SPONSORS 

 

 

 

     

345 7422940• Stefano Sansavini 

347 2643880• Andrea Bandini 

338 3994279• Marco Faggioli 

339 7243590• Flavio Mingozzi 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
LIONS RAVENNA AUTOCLASSIC  

18 MAGGIO 2019 
DATI AUTO 
MARCA_________________TIPO______________ 
ANNO_________TARGA___________CIL________ 

 
CONDUCENTE DEL VEICOLO 
Cognome_______________Nome_____________ 
ASSIC. ______________________ N°__________ 
Patente N_________________________________ 
Via______________________________N°_______ 
Tel_________________________Città__________ 
Cell.______________________________________ 

NAVIGATORE/altri partecipanti 
Cognome_____________________Nome_____________ 
Cognome_____________________Nome_____________ 

Si allega quota di iscrizione di 
• € 38,00 a persona (entro 11/5/2019) 

• € 44,00 a persona (giorno evento) 

• € 10,00 a bimbo minore di 12 anni 
Dichiaro di sollevare il Gruppo Organizzatore da ogni 
responsabilità connessa allo svolgimento della 
manifestazione e di essere coperto da polizza assicurativa 
valida per la manifestazione stessa che copre i danni 
causati a terzi dal Conduttore, di essere in possesso della 
patente di guida e di essere in regola con il Codice della 
Strada. Solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 
per qualsiasi danno occorso a sé stesso, ai suoi passeggeri 
ed a terzi. L'utilizzo della presente scheda di ammissione 
comporta il consenso al trattamento dei dati personali (L. 
675 61/11/96). Il sottoscritto autorizza il Gruppo 
Organizzatore ad utilizzare le immagini dell'autovettura 
e dell'equipaggio, riprese nel corso della manifestazione, 
per eventuali pubblicazioni e/o proiezioni e dichiara 
inoltre di non richiedere né ora né in futuro alcun 
compenso in riguardo. 
 
Firma__________________________ 

mailto:lionsclubravennapadusa@gmail.com

