
 

 

PARADE 2019       registrostoricolandrover.it            modulo d’iscrizione 

CHIUSURA ISCRIZIONI ENTRO 12/05/2019 

Compilare il modulo ed inviare a mezzo fax 0541830136 – email: segreteria@registrostoricolandrover.it 

insieme alla contabile del pagamento della quota d’iscrizione 

 
VETTURA:       TARGA:     ANNO: 

� SERIES 
� DEFENDER 
� DISCOVERY 
� RANGE ROVER CLASSIC 
� RANGE ROVER 

 
� RANGE ROVER SPORT 
� RANGE ROVER EVOQUE 
� FREELANDER 
� ALTRO 

 

dati del titolare dell’equipaggio 
numero dei partecipanti 

indicare il n. totale dei partecipanti compreso titolare 

Cognome Adulti                                  n° persone 
 

Nome Ragazzi  4/10 anni                n° persone 
 

Data di nascita 
Intolleranze alimentari  (quali e per quante persone) 

Città di residenza 
 

Telefono  
 

E-mail Socio 2019 Registro Storico n. tessera 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 
Per considerare la propria quota di partecipazione, sommare le singole quote in relazione al numero ed età (se bambini specificare) delle 
persone presenti nell’equipaggio 
 

� PASS GOLD - quota partecipazione 2 giorni sabato e domenica 

Quota partecipazione vettura* (2 Giorni) € 130,00  

Quota partecipazione vettura* (2 Giorni) Riservata Socio 2019 Registro Storico € 110.00  

Quota partecipazione a persona € 90.00  

 Quota ragazzi da 4 a 10 anni (0-3 anni gratuito) € 60.00  

 La Quota di partecipazione di 2 giorni comprende: assistenza logistica - partecipazione alle attività Off 
Road - pranzo e cena del sabato - pranzo della domenica 

Totale  

 

� PASS SILVER - quota partecipazione solo 1 giorno           ❑❑❑❑   SABATO     ❑❑❑❑   DOMENICA 

Quota partecipazione vettura*   € 80.00  

Quota partecipazione vettura* Riservata Socio 2018 Registro Storico   € 70.00  

Quota partecipazione a persona   € 50.00  

Quota ragazzi da 4 a 10 anni (0-3 anni gratuito) € 30.00  

La Quota di partecipazione comprende: partecipazione alle attività Off Road - pranzo  Totale  

 
*quota riservata alla partecipazione n. 1 vettura e n. 1 persona. La Quota NON comprende quanto non citato nella “Quota comprende” 
 
RICHIEDO L’ACCESSO AL FREE PARKING AREA PER IL POSIZIONAMENTO DI: …………………………………………………………. 
 

Il pagamento delle quote di partecipazione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario: 
Crédit Agricole Cariparma- IBAN : IT52H0623068000000056882719 
Beneficiario : Land Rover Registro Storico Italiano Causale : partecipazione Land Rover Parade 2019  
 
Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo, durante lo svolgimento del raduno. Mi 

impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento e sono consapevole che la partecipazione all'evento, con un mezzo comporta 

una maggiore perizia e attenzione nella guida, essendo più elevato il rischio, esonerando l‘organizzazione da ogni responsabilità per infortuni a 

persone o danni a cose da me provocati, ivi compresa la mia autovettura. Dichiaro di essere al corrente che il materiale fotografico e video, realizzato 

nell’evento, sarà utilizzato a fini pubblicitari e giornalistici. Il partecipante all' atto dell' iscrizione all' evento è consapevole dell' esistenza del 

regolamento, e firmando l'iscrizione lo accetta incondizionatamente in ogni sua parte 

 
 
FIRMA  --------------------------------------------------------  LUOGO ----------------------------------  DATA --------------------- 


