
                                                                                                                         

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 
 

IL CIMENTO SCONGELATO 

 Le Mainarde e l’Abbate Epifanio nella Terra delle Zampogne 

25-26-27 GIUGNO 2021 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL MOTORADUNO 

Cognome  Nome  Data nascita  

Socio    [  ] Amico B.L.C.   [  ] Non socio  [  ] 

 

Lions Club di appartenenza  

Socio Presentatore (per i NON soci BLC)  

 

Residenza  

 

Cellulare  Fax  Email  

 

Passeggero: Cognome  Nome  

 

Prima Iscrizione   [  ]           Già iscritto Cimento 2020   [  ] 

 
 

COSTI ISCRIZIONE, PASTI ED EVENTI COLLATERALI da inviare entro e non oltre il 21/06/2021 
 

L’adesione oltre il termine non garantisce: possibilità di partecipazione, disponibilità alberghiera, prezzi concordati. 

 

ISCRIZIONE Socio/Amico 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 Venerdì 25/06/21 €.25,00 a persona X n.  persone Totale €.  

Pranzo Sabato 26/06/21 €.25,00 a persona X n.  Persone Totale €.  

Cena Sabato 26/06/21 €.30,00 a persona X n.  Persone Totale €.  

Domenica 27/06/21 Prima colazione in Hotel e ci salutiamo per rivederci a Settembre 
 

Totale bonifico €. Se già iscritto al Cimento 2020 allegare copia bonifico 
 

L’importo 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 Mainarde 2021 Nome e Cognome del mittente -  Scheda iscrizione, copia 

bonifico e manleva, dovranno essere inviati via e-mail a: rodiddi@icloud.com 
 

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

                       Lino Stilla al numero 392 9402869 o via email all’indirizzo stilla@allprint.it 
 

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. 

http://www.bikerslionsclub.it/

