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Raduno Nazionale MG “Tra il mare ed i Monti Azzurri” 

Dal 1° al 3 Maggio 2015 nelle Marche 

 
                                   SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Da inviare a Avv. Giovanni Bora, Via Lorenzoni n. 10, 62100 Macerata, o per fax al-

lo 0733.261310 o via mail avvbora@gmail.com con i seguenti dati obbligatori: 

 Cognome__________________________ Nome__________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

Residente in_____________________________Via___________________________ 

Telefoni_______________________________email__________________________ 

Coequipier_____________________ MG_________anno______colore___________ 

Sistemazione in Hotel: camera matrimoniale ______ doppia _______ singola______ 

Se si desidera un menu vegetariano specificare se per uno o due:_________________ 

 

COSTO DEL RADUNO: equipaggio singolo € 200, equipaggio di 

due persone € 350, soci delle Marche che non pernottano: equi-

paggio singolo € 75, equipaggio di due persone € 150. 
Chiusura delle iscrizioni al 5 aprile 2015 con un massimo di 40 vetture, esclusi i soci 

residenti nelle Marche che non intendono pernottare. 

Pagamento a saldo tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Guidi Tour S.r.l. 

presso Intesa San Paolo, IBAN: IT35U0306905124100000008165 Causale: quota 

raduno MG nelle Marche specificando se per una persona o due.  

Inviare entro e non oltre il 5 aprile 2015 la presente scheda di iscrizione firmata per 

accettazione e copia del bonifico effettuato a Guidi Tour per quota di iscrizione. 

E' obbligatorio, per chi pernotterà, l'invio del saldo della quota con bonifico bancario; 

in caso di raggiungimento del numero massimo di equipaggi antecedente al 5 aprile 

2015, sarete contattati per la gestione di una lista d'attesa e ripescaggio in caso di an-

nullamenti.  

Sono ammesse tutte le auto MG iscritte all’MG C.C. d’Italia, targate ed immatricolate 

ai sensi del CDS, ed altre a discrezione dell’organizzatore.  

Il presente raduno sarà una passeggiata turistica a carattere non competitivo e le auto 

saranno inserite nel normale flusso stradale rispettando le normative previste dal 

CDS; all’atto della registrazione gli iscritti dovranno esibire la patente di guida, li-

bretto di circolazione e polizza di assicurazione RC in corso di validità.  
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Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione ciascun partecipante dichiara 

di accettare integralmente le disposizioni di questa manifestazione, dichiarando di ri-

nunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, a tribunali per fatti o danni derivanti 

dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.  

Ciascun iscritto, che si obbliga anche per il proprio coequipier, dichiara espressamen-

te di ritenere sollevati l’A.S.I. ed il Club organizzatore, nonché tutti gli Enti proprie-

tari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le 

persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danni occorsi durante 

la manifestazione ad essa partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipen-

denti, oppure per danni prodotti o causati da terzi ai partecipanti. 

 

  

Firma per accettazione ________________________________________________ 

 

 

Firma per rinuncia alla giurisdizione ed a rivalse____________________________ 


