
 

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

RICCIONE IN MOTO 2018 

(Sulle Orme del Sic e di Valentino…) 

20 – 22 aprile 2018 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Cognome______________________ Nome_________________________ data nascita_____/_____/_______ 

Socio Presentatore (per i NON soci BLC) ____________________________________________________ 

Lions Club di appartenenza __________________________________________________________________ 

RESIDENZA____________________________________________________________________________________ 

Telefono__________________ Fax _________________ Email ________________________________________ 

Passeggero: Cognome __________________________________Nome________________________________ 

 

Eventuale arrivo GIOVEDI 19     

 

COSTI PER ISCRIZIONE, PASTI ED EVENTI COLLATERALI 

da inviare entro e non oltre il 30 marzo 2018  

 

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare al Motoraduno, la 
disponibilità alberghiera 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 € _______ 

 Cena    Venerdì  €. 30,00 a persona x n.  persone  Totale € _______ 

 Pranzo  Sabato  €. 20,00 a persona x n. persone  Totale € _______ 

 1^ Gran Prix B.L.C.*  €. 15,00 a persona x n. persone  Totale €_______ 

 * Nel regolamento tutte le specifiche delle prove e della gara finale. 

 Cena    Sabato  €. 25,00 a persona x n. persone  Totale € _______ 

 Pranzo Domenica  €. 20,00 a persona x n. persone  Totale € _______ 

 Visite San Leo e S. Marino €. 11,00 a persona x n. persone  Totale € _______ 

 Totale bonifico            €____________ 

 * eventuali intolleranze alimentari / celiachia persone n.___________ 

 

L’importo totale dovrà essere corrisposto con bonifico a favore del Bikers Lions Club Md 108 Italy 

C/O Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT 52 O 01030 72020 000000 695774 

specificando nella causale: Motoraduno Riccione 2018  nome e cognome del mittente  

Scheda iscrizione, copia del bonifico e manleva, dovranno essere scansionati in file pdf ed inviati 

via e-mail a: bikerslionsclub@gmail.com 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it 

Oppure contattare Claudio Villa 348/6600180 mail bikerslionsclub@gmail.com 

 

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. 


