•Da inviare via fax a:
Mercedes-Benz 190 SL Club - Italia - Firenze - telefax +39 0564 324938
SPEDIRE PER FAX ALLEGANDO RICEVUTA DI VERSAMENTO
coordinate bancarie: Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 26
ABI 01030 - CAB 02835 - CIN D - C/C 63159866
IBAN CODE: IT 87 D 01030 02835 000063159866
SWIFT CODE: PASCITMMFIR

Iº 190 SL Days - Italy
Stresa, 8 · 11 Maggio 2008

•to be sent by fax to:
Mercedes-Benz 190 SL Club - Italia - (Florence, Italy) Fax number + 39 0564 324938
PLEASE ALSO SEND BY FAX RECEIPT OF BANK MONEY TRANSFER:
Payment to Mercedes-Benz 190 SL Club-Italia
IBAN CODE: IT 87 D 01030 02835 000063159866
SWIFT CODE: PASCITMMFIR

telefax +39 0564 324938

Cognome e Nome · Surname and Christian Name

Indirizzo (via, numero civico) · Address, Street and number

Cap · Zip Code

Città · City

Modello · Model

Paese · Country

Targa · Car numberplate

e-mail

Recapito telefono e numero fax · Telephone and fax number

Cellulare · Mobil telephone

Cognome e Nome del passeggero · Passenger Surname and Christian name

Desidero prenotare a mio nome (segnare con una crocetta): · I wish to book under my name (please put a mark)

Iscrizione per due persone in camera matrimoniale - Euro 1000,00
Booking of two persons - double bed - Euro 1.000,00
Iscrizione per due persone in camera doppia - Euro 1000,00
Booking for two persons – Two beds - Euro 1.000,00
Iscrizione per una persona in camera singola - Euro 750,00
Booking for one person – single room - Euro 750,0
REGOLAMENTO - MANLEVA - 1)Il raduno si svolgerà su strade aperte al normale trafﬁco, pertanto le autovetture partecipanti devono essere
conformi alla normativa per la circolazione su strada, dotate di revisione valida per il periodo di svolgimento del raduno e i conducenti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada; 2) le autovetture devono essere in possesso di regolare polizza assicurativa in corso di validità
al momento del raduno, compresa la copertura per l’estero (cd. “carta verde”) in considerazione dello sconﬁnamento in territorio Svizzero durante il tragitto; 3)L’organizzazione non risponde per danni a terzi (persone e/o cose) causati dai partecipanti; 4)L’organizzazione non risponde
per danni ai partecipanti (persone e/o cose, incluse le autovetture) causati da terzi; 5) L’organizzazione si riserva di modiﬁcare i percorsi rispetto a quelli indicati in programma per sopravvenuti imprevisti, dandone opportuna comunicazione ai partecipanti prima della partenza per le singole giornate; 6) Con l’iscrizione e la ﬁrma del presente, il partecipante si assume qualsiasi responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla partecipazione al raduno, dando ampia manleva in tal senso al Club organizzatore e al suo Consiglio Direttivo, agli Enti proprietari delle strade, agli Enti e persone a qualsiasi titolo coinvolte nella manifestazione; 7) L’organizzazione ha la tutela dei
dati personali riportati nella scheda d’iscrizione, ai sensi della Legge 31/12/1996 n° 675; 8) L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se il modulo
sarà compilato in tutte le sue parti e sottoscritto per esteso nello spazio sottostante, accompagnato dalla ricevuta di versamento.
CONDITIONS - DISCLAIMER - The rally will take place on public roads , therefore the cars must comply with the Regulations for Trafﬁc and provided with the periodical Validation , and the drivers must respect the Rules of Trafﬁc Code Cars must be provided with a regular Insurance Policy in
due course at the planned dates, extended for abroad circulation ( Italy - Switzerland). The Organization waives any liability for damages to third parties (persons and/or things) caused by the participants. The Organization waives any liability for damages to participants (persons and/or things,
cars included) caused by third parties. The Organization reserves any right to change the trips indicated in the Program for unforeseen reasons, giving timely notice to participants before daily starts. Undersigning the Application Form, the participant assumes any responsibility for whichever
cause directly or indirectly connected to his participation to the event; to this purpose widely releases the organizing Club and its Board, the Owner
Institutions of the roads, the Ofﬁces and persons however involved in the event. The Organization ensures the privacy of personal data indicated in
the Application Form, according to Italian Law n° 675 of Dec.31st 1996 . The application will be accepted only if the Form is duly ﬁlled and in full signed in the below space, and accompanied by the receipt of payment.

Data/date

Firma/Signature

