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Verucchio, corso di guida Maxienduro  Avanzato
 6/7 giugno 2015 

Compila, stampa, firma ed invia a info@azzurrorosa.com o fax al 0541 1793669 (PDF editabile) 

Cognome Nome sesso

Nato/a a Provincia Data di nascita

Residente a Cap Provincia  

Via e numero Codice fiscale

Telefono fisso 

 

Fax cellulare

Indirizzo mail Sito internet

Persona/e da contattare in caso di urgenza, grado di parentela e n° cellulare

Patente n° categoria Data scadenza Ente e luogo di rilascio

Tipo veicolo Marca e modello targa Anno immatricolazione

            

 Quota iscrizione corso                                 240,00            ____________                     
                                                                                                                                                       ____________                      
      Iscrizione al Rally Team Azzurrorosa per l'anno 2015 35,00 _____________                      
 
                           Accompagnatore                                    95,00            ____________                     
   pernottamento e prima colazione per arrivo venerdì 5/6                                    45,00            ____________                                        
                                                                                                                                                       ____________                     
 
        TOTALE _____________      

  Allego bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
Rally Team Azzurrorosa c/o BANCA GENERALI Filiale di Trieste
coordinate (IBAN) IT 39 E 03075 02200 CC8500328608
          

o Sono già iscritto al Rally Team Azzurrorosa  per l’anno 2015
 

o * Non sono iscritto al Rally Team Azzurrorosa per l’anno 2015. Dichiaro di avere preso visione del regolamento e 
condensato dello statuto dell'Associazione Rally Team Azzurrorosa pubblicati nel sito internet 
www.azzurrorosa.com e con la presente propongo la mia iscrizione all'Associazione e partecipazione al corso in 
oggetto. 

Luogo e data, …………..……............................................... -  firma………………………............... 

 
o Autorizzo l'Associazione Rally Team Azzurrorosa ad inserire i miei dati nelle sue liste per l’invio di informazioni riguardanti le attività 

Sociali; in ogni momento, a norma dell’art.10 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione, 
oppure oppormi al loro utilizzo, scrivendo all'Associazione Rally Team Azzurrorosa. 

 
Luogo e data, …………..…….............................................................. -  firma……………………….......................... 
 
 

   info@azzurrorosa.com  
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Servizi compresi nella quota base di partecipazione al corso 

• 1 giorno pensione completa agriturismo in camera doppia o tripla con cena tipica 
• Materiale didattico 
• Istruttore in moto 
• Assistenza mezzo 4x4 e recupero moto in panne 
• Attestato di partecipazione 
• Gadget  

  
 
       Servizi compresi nella quota base di partecipazione accompagnatore 

• 1 giorno pensione completa agriturismo in camera doppia con cena tipica 
• Posto auto su 4x4 al seguito del corso

 
Possibile estensione hotel 4 stelle con centro benessere 
o appartamenti turistici per 2/4 persona nel centro storico di Verucchio a 3 KM dalla struttura principale
 
Hotel Oste del Castello www.ostedelcastello.it 
Appartamenti turistici e B&B di lusso www.lecaseantiche.it
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