
Lancia Fulvia Club 
Strada del Nobile 53/9 
10131 TORINO 
CF 97793350014 

    

Club riconosciuto Aderente Lancia Club - Club ufficialmente riconosciuto da FCA Heritage Lancia Classiche nel 2017  
Club Aderente Automotoclub Storico Italiano 

MODULO ISCRIZIONE RADUNO RIVA VINTAGE COLLECTION 

22-23 aprile 2023 – CORTE FRANCA (BS) 

Il sottoscritto 

Tessera Lancia Fulvia Club      Tessera Lancia Club  

Residente in Via     Località     CAP  

Posta elettronica                                                    Numero cellulare 

Chiede di partecipare al Raduno RIVA VINTAGE COLLECTION con la vettura LANCIA 

Modello                                                                   Targa 

con il seguente equipaggio  

Conduttore   Navigatore   Passeggero   Passeggero 

 

Con la sottoscrizione della presente scheda, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti e incaricati, di ritenere 
sollevati il Club organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione o comunque interessate all’evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la 
manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti 
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati. Attesta che il guidatore è in possesso di patente di guida in corso 
di validità, e che l’auto è regolarmente assicurata ed in regola con la revisione periodica ed in generale con il CdS. É al corrente che si tratta di un raduno senza 
attività sportive e che nel giro turistico si deve scrupolosamente rispettare il Codice della Strada. Fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
conformemente a quanto previsto GPDR. I dati saranno conservati esclusivamente per la gestione dell’evento. 
 

Quota di partecipazione 290 € a persona per sistemazione in camera doppia (supplemento di 90 € per camera singola), 

comprensiva di pernottamento 22/04 presso Hotel 4*, cena, prima colazione, ingresso Museo Riva, pranzo leggero del 

22/04, visita cantina sociale 23/04 

 

Numero Persone           Numero            Camere Doppie      Numero              Camere singole     Totale versato                

 

Il seguente modulo dovrà essere debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti, inviato a raduni@fulviaclub.it, e dovrà 

essere accompagnato dall’attestato di pagamento intestato a PALTOURS Piazza Roma 28 Palazzolo sull’Oglio (BS) tel. 030 7400561 

mail rose@paltours.it IBAN IT31V0851454900000000141900 Causale “Evento Franciacorta Lancia Fulvia Club” 

Data                                                                                                                 Firma 

Durante la manifestazione saranno effettuate riprese fotografiche per documentare l’attività sul portale web del club (http://www.fulviaclub.it). Nessun minore 
sarà oggetto di inquadratura. Chi non vuole essere inquadrato può fare un semplice cenno al fotografo Durante il giro turistico verranno effettuate riprese tramite 
videocamera che verranno pubblicate sul canale Youtube del Club. (https://www.youtube.com/c/lanciafulviaclub) All’atto della registrazione verranno distribuiti 
ai partecipanti, che non desiderano che la loro vettura non sia inquadrata, una coppia di adesivi colorati da piazzare sul parabrezza e sul lunotto in modo da 
avvertire gli operatori. 
     SÌ  NO 

Accetto che la mia vettura sia fotografata 

Accetto che la mia vettura sia filmata 

Accetto di essere fotografato  

I miei passeggeri accettano di essere fotografati  

Data                                                                                                                 Firma 

ATTENZIONE !!! 
Numero massimo equipaggi: 25 
Data ultima di adesione: 13/03/2023
AFFRETTATEVI AD ADERIRE !!!

https://www.youtube.com/c/lanciafulviaclub
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