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       VVETERAN CAR CLUB LIONS ITALY 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 “ Carrozze e Motori dal Colle dell’Infinito ” 

Macerata 26 - 28 novembre 2021 
 

Cognome  Nome  
 

 

Indirizzo 
 

 

e-mail  Cell.  
 

Lions Club di appartenenza  

Socio presentatore per Pilota Ospite  

Accompagnatore (cognome e nome)  
 

AUTO MARCA – TIPO 
 

TARGA 
 

ANNO COSTRUZIONE 

 

 

ARRIVO PREVISTO VENERDI’[   ] SABATO [   ]  
ORA    

 

 

PARTENZA PREVISTA   DOMENICA 
ORA    

 

 

COSTI          Importo 

Quota iscrizione Socio o Amico V.C.C.L.I. €.15,00 €. 

Quota iscrizione Accompagnatore V.C.C.L.I. €.10,00 €. 

Quota iscrizione Pilota Ospite €.25,00 €. 

Quota iscrizione Accompagnatore Ospite €.20,00 €. 
 

 

Venerdì 26 novembre 
 

Pernottamento Camera singola (1 pax) €. 55,00 €. 

Pernottamento Camera doppia (2 pax) €. 65,00 €. 
 

Visita a Casa Leopardi                    |Persone | n. €. 20,00 €. 

   

Cena al Ristorante “La Filarmonica“ |Persone | n. €. 25,00 €. 
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Sabato 27 novembre 
 

Pernottamento Camera singola (1 pax) €. 55,00 €. 

Pernottamento Camera doppia (2 pax) €. 65,00 €. 
 

 

Visita Museo San Severino              Persone  n.             €.   5,00 €. 
 

 

 

Pranzo Ristorante “Villa Berta”       | Persone | n.      €. 25,00 €. 

Cena di gala in Albergo                 | Persone | n.      €. 32,00 €. 

 

Domenica 28 novembre 
 

Visita Macerata: Guida + Ingressi Persone  n.             €. 13,00 €. 
 

Pranzo Ristorante “Panino Marino” Persone  n.             €. 12,00 €. 
 

 

TOTALE BONIFICO EFFETTUATO €. 

 

Sul conto del VCCLI con IBAN: IT87 I053 8713 4010 0004 2047 375  

(attenzione: il primo carattere del primo e secondo blocco di cifre è 

una “i” maiuscola),  

da inviarsi entro e non oltre LUNEDI’ 15 Novembre 2021 
 
NOTA BENE: 

 in caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, le 
quote di iscrizione rimarranno acquisite all'Organizzazione e 
devolute a finalità di service, mentre i corrispettivi per vari i 
servizi potranno essere restituiti al netto delle spese se non 
addebitati dalle attività prenotate; 

 I partecipanti al Raduno, alle visite guidate ed alle Conviviali 
dovranno essere in possesso di Green Pass da esibire su 
richiesta. 

 
Il sottoscritto ………………………………… 
dichiara di essere in possesso di valida patente di guida e che il proprio 
veicolo è regolarmente assicurato ed in regola con il Codice della Strada.  
Si impegna, altresì, durante tutta la manifestazione, a rispettare sempre il 
Codice della Strada, a tenere una condotta prudente soprattutto 
nell’attraversamento dei centri abitati, rimanendo sempre incolonnato al 
gruppo e, conseguentemente, solleva gli organizzatori dalle responsabilità 
derivanti da eventuali danni alla propria persona ed a terzi, ivi compresi 
eventuali  terzi trasportati, animali e cose. 

 
DATA…………………. FIRMA…………………………………………… 
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N.B. I dati richiesti nel presente modulo sono ad uso esclusivo degli organizzatori, nel 

pieno rispetto della legge sulla privacy; non è prevista la divulgazione a terzi e 

l’archiviazione dei dati comunicati. 


