Sfileda de machini
e
moto
vegie
07.07.19
1° Concorso di Eleganza per

AUTO E MOTO d’EPOCA
0900 - 1000 Ritrovo, accreditamento, consegna numeri, briefing e coffee break
c/o centro Aquagranda.
1000 - 1100 Partenza e sfilata verso il centro di Livigno.
1100 - 1200 Presentazione delle vetture alla Giuria.
1200 - 1245 Visita culturale presso Mus - Museo di Livigno e Trepalle.
1300
Pranzo al ristorante Hotel Del Bosco.
1600
Premiazioni con finale a sorpresa e saluti.
Quota di iscrizione 35,00 € a persona (compreso colazione coffe brak e pranzo).
La partecipazione è libera a tutti i possessori di auto e moto d’epoca.
Chiusura iscrizioni: 30 giugno 2019 - Possibilità di prenotazione pernottamento per il sabato 6-7 sul sito livigno.eu
Iscrizioni presso:
VALTELLINA VETERAN CAR
Piazza Cavour 11/12 – 23100 Sondrio
Tel: +39 346 9497520 | segreteria@valtellinaveterancar.it | www.valtellinaveterancar.it
Orario di apertura: mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Verranno stilate varie classifiche ad insindacabile giudizio della giuria per: Auto, Moto e abbigliamento d’epoca.

CONCORSO DI ELEGANZA LIVIGNO
Domenica 7 luglio 2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da inviare entro il 30-06-2019

a: segreteria@valtellinaveterancar.it

CONCORRENTE: ___________________________________________________
Residente a _________________________________________________________
Via____________________________nr________cellulare__________________
PASSEGGERO: ______________________________________________________
VEICOLO:

Marca __________________________________________
Modello_________________________________________
Targa____________________________________________
Anno costruzione _____________________________
Categoria A____B_____C____D____E____F______

Quote partecipazione:
Equipaggio 2 persone

€

+ Una persona

€

+ N. ____ persone

€

TOTALE

€

Bonifico da effettuare su c/c: IBAN: IT37L0569611000000043007X36 - Banca Popolare di Sondrio

Il Concorrente
_____________________________________
Per presa visione del Programma e del Regolamento privacy
Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà nel pieno rispetto
della legge, e la sua firma ci consentirà di inserirli nel nostro archivio al fine di poterLe inviare ulteriore materiale di
informazione. Il suo consenso è libero e Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, di consultare, far modificare o cancellare o
semplicemente di opporsi all’utilizzo di tali dati.

