
           IL BIKERS LIONS CLUB            

MOTORADUNO  

 “ 3° Motoraduno Bavaria in Bad Kohlgrub “  

10 . 11 . 12 agosto 2018 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Dati partecipante: 

 
Cognome______________________   Nome_________________________ data nascita_____/_____/_____     

Socio Presentatore (per i NON soci BLC) ___________________________________________________ 

Lions Club di appartenenza __________________________________________________________________ 

RESIDENZA___________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________ Email __________________________________________________ 

                           

Passeggero:   Cognome __________________________________Nome_____________________________ 

COSTI PER ISCRIZIONE + PASTI da inviare entro e non oltre il 10/07/2018 

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare 
al Motoraduno, la disponibilità alberghiera, dei ristoranti ed i prezzi concordati 

 

 ISCRIZIONE Socio BLC:          pilota € 15,00   passeggero    € 10,00              Totale  € _________ 

 ISCRIZIONE NON Socio BLC:  pilota € 25,00   passeggero    € 15,00              Totale € _________ 

                

Celiaci n°___________ Intolleranti a ___________________________n°_______ 

*************************************************************************** 

 Cena di Venerdì        10/08/18   €  30,00 persona   x n.°      persone     Totale € _________  

 Pranzo di Sabato      11/08/18   €  25,00  persona  x n.°      persone      Totale € ________ 

 Cena di Sabato         11/08/18   €  35,00  persona  x n.°      persone      Totale € ________ 

 Pranzo di Domenica  12/08/18  €  20,00 persona   x n.°       persone      Totale € ________ 

 Museo Buchheim                      €  12,00 persona   x n.°       persone      Totale € _______ 

 Montagne Russe                      €  11,00 persona   x n.°       persone      Totale € _______ 

 

 Totale bonifico  € 

Le quote d’iscrizione e i pasti dovranno essere pagati con bonifico bancario su Postbank  con 

causale: 3° Motoraduno Bad Kohlgrub  utilizzando  il codice Iban: DE39 5001 0060 0068 3256 00 e 

Codice BIC: PBNKDEFF  intestato a: Ekkehard Alschweig.  Scheda e ricevuta del bonifico dovranno 

essere inviati via e-mail a: alschweig@kern-microtechnic.com  

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare 

Ekkehard Alschweig Tel. +49 8824 9101 200 

 

N.B. 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 di 
ristorazione potranno essere restituiti al netto delle spese se non addebitati dalle attività prenotate. La 
riservazione dei servizi alberghieri è effettuata direttamente dal partecipante e seguirà le regole stabilite 
dalle strutture ricettive prescelte. 
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