MOTORAID “ dei 2 Golfi e del Valico di Chiunzi “ 14 /15 Maggio 2011
Scheda di Prenotazione Cena e Pranzo 14 / 15 Maggio
A seguito delle numerose richieste di adesione già pervenute , si prega prenotare con largo anticipo e
comunque entro la data del 30 Aprile 2011 in vista dei preliminari e per evitare disguidi
alla Segreteria MC I SOLIDALI fax 081.916670

Il sottoscritto : __________________________ ___________________________
Cognome

Nome

Motoclub : _______________________________ Tel. ______________________
per :

- La CENA DEL 14 MAGGIO (15 Euro ) : Prenota n° _________ pax
Presso buon ristorante tipico con pizzeria - convenzionato

Comprende : Antipasti di affettati e formaggi tipici , latticini , verdure grigliate, frittelle - Piatto tipico - Dessert Bevande e Vino di qualità con servizio puntuale al tavolo :

Costo cena

x ______ = tot. Euro __________
N°persone

- Il PRANZO DEL 15 MAGGIO ( 12 Euro ) : Prenota n° __________ pax
presso il punto bar-ristoro allestito nel Parco Pittoni

Comprende: Antipasto - Primi - Carni alla griglia - Frutta - Bevande - Vino con servizio all’aperto sotto ampi gazebo e
al tavolo in area riservata ai raiders – servizio veloce :

Costo pranzo

x ______ = tot. Euro __________
N°persone

provvede al pagamento anticipato con vers. / bonifico di importo per l’importo totale di euro …………../…..
al n° IBAN : IT 26 Q 030677 6450 000000000 653

UBI-BANCA CARIME

Agenzia di Sant’Egidio del Monte Albino (Sa)

n.b. si consiglia bonifico cumulativo specificando nella causale : iscrizione/prova + n°di cena/n° di pranzo
( all’arrivo , farà fede la ricevuta di pagamento )
Chi non desidera aderire alla convenzione potrà usufruire del punto ristoro per piccola colazione o bevande
________________addì ,___________

……………………………………………………..
Firma

riservato all’organizzatore

n. tichets Cena :

n.tichets Pranzo:

al SIG. ………………………………………….

N°
……..

Timbro MC I
SOLIDALI

