
Guidatore

Cognome Nome Indirizzo Città

Email Telefono

Passeggeri

Cognome Nome Età

Cognome Nome Età

Cognome Nome Età

Mini
Modello Anno

cc Targa

Adulto n. €

Bambini 3->10 anni n. €

Bambini fino a 3 anni n. €

Adulto n. €

Solo Sabato

Adulto n. €

Bambini 3->10 anni n. €

Solo Domenica

Adulto n. €

Bambini 3->10 anni n. €

Sabato e Domenica

Adulto n. €

Bambini 3->10 anni n. €

n. turni €

    Iscrizione Mini (GRATIS per i soci del MOC Roma) 1 giorno € 6 €

2 giorni € 10 €

Tot. €

(incluso pranzo e parata )

(inclusi pranzo e cena + pranzo domenica + visita Colosseo )

Spazio riservato al 

Club

Singola

€ 195

Tassa di soggiorno da pagare direttamente alla struttura alla consegna della camera

€ 40

€ 15

€ 115

€ 40

Ingresso in pista € 40

Senza pernotto

€ 75

€ 25

1° MOC Roma Days
27/28 Ottobre 2018 - Roma

(Obbligatoria per centro storico)

Casa Costruttrice

ANAGRAFICA

QUOTE PARTECIPAZIONE
Con pernotto

GRATIS

€ 175

€ 70

Doppia/Tripla/Quadrupla (quote a persona compresi pranzo e cena del sabato, visita Colosseo e pranzo della domenica)

(inclusi pranzo e cena +  visita al Colosseo)



Bonifico  

n. S n. M

n. L n. XL

n. XXL n. XXXL

Cognome Nome

Luogo Data 

Firma

N.B. Inserire nel campo sottostante eventuali allergie, intolleranze o necessità particolari

Coordinate Pagamento

   c.f. NBLSFN75C24M272G
per questa modalità di pagamento inviare ricevuta della ricarica insieme al modulo di adesione

Indicare la taglia della maglia commemorativa (1 omaggio per ogni adulto iscritto)

info: Stefano 339/6393963 - Antonio 328/8173066

Con la sottoscrizione della corrente iscrizione lo scrivente, dichiara per sé stesso, terzi, nonchè eventuali trasportati e/o 

aventi causa di esonerare il comitato organizzatore, il club organizzatore, l’ente proprietario o gestore degli impianti o delle 

strade percorse, nonché tutte le persone facenti parte a qualsiasi titolo dell’organizzazione, da ogni responsabilità civile e 

penale circa eventuali danni occorsi al sottoscrittore, terzi, nonchè eventuali trasportati e/o aventi causa, e/o per danni 

causati a terzi e/o a cose. Prendo atto e con la mia sottoscrizione espressamente dichiaro di essere consapevole della 

potenziale pericolosità del raduno sia per gli occupanti del veicolo che per il veicolo stesso, potendo lo stesso svolgersi e 

riguardare la percorrenza di strade sterrate e/o fuori strada.Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e successive 

modifiche il sottoscritto dichiara espressamente di autorizzare, rinunciata ogni rivalsa in tal senso, l’organizzazione del 

raduno all'utilizzo dei dati personali dei partecipanti oltre che delle immagini sia personali che dei veicoli presenti al raduno 

autorizzandone pertanto la loro diffusione ed il loro inserimento in archivi dati.

Prendo atto ed acconsento a che in caso di impossibilità a partecipare al raduno, la cancellazione della prenotazione debba 

pervenire entro e non oltre il giorno 15/10/2018 e che ogni cancellazione successiva comporterà un c.d. "No Show" 

(mancata presentazione) di prenotazione determinando a carico del rinunciante la correponsione del 50% della complessiva 

quota di iscrizione.

LA CANCELLAZIONE DOVUTA A CAUSA DEL MALTEMPO, ANCHE SE COMUNICATA PRIMA DELLA DATA DI CUI SOPRA, 

NON DARA’ DIRITTO A NESSUN RIMBORSO ANCHE PARZIALE

Prendo atto che, salvo diversa comunicazione della struttura alberghiera e ristorativa, le camere, i pranzi e le cene non 

sono rimborsabili al pari delle quote auto.

Ogni singola richiesta di partecipazione avanzata con l’invio del modulo di iscrizione verrà valutata dal Club Mini Owners 

Club Roma    che    informerà     tempestivamente     sulla     sua     accettazione     o     meno.  Con la sottoscrizione della 

presente dichiaro pertanto di aver letto e pienamente compreso quanto sopra e di accettarlo integralmente in ogni sua 

parte e condizione, senza riserva alcuna, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.civ.

IBAN  IT 47 O 01030 03281 000001942166  -   Banca : Monte dei Paschi di Siena

intestato a:  Mini Owners Club Roma  

causale: Roma Days + cognome e nome conducente

INFORMATIVA

Postepay   ricarica su numero 4023 6009 5991 9335 intestata a Nobili Stefano

Inviare moduli e ricevute a info@mocroma.it oppure via fax al 0765943114

IL M.O.C. ROMA  SI RISERVA LA FACOLTA’ DI CHIUDERE LE ISCRIZIONI IN QUALUNQUE MOMENTO


