
 

 

GARLENDA 
XXXV MEETING INTERNAZIONALE FIAT 500 BICILINDRICHE E DERIVATE 

6-7-8 LUGLIO 2018 
 

Inviare il presente modulo + fotocopia versamento di 20 € (socio del Club) o 30 € (non socio del Club) sul 
c.c.p. 10786176 (intestato al Fiat 500 Club Italia) o con bonifico bancario sul cod.Iban IT05U0760110600000010786176, 

al seguente numero di fax: 0182 580015 oppure via email a: shop@500clubitalia.it 

Vi preghiamo di compilare correttamente IN STAMPATELLO questo modulo, in modo da metterci in condizione di 
offrirvi durante e dopo il meeting un servizio migliore. 
Il sottoscritto 
 
cognome: ................................................................... nome: .......................................................................... 

via: ..........................................................................................................................  n° civico: ....................... 

fraz./località: .................................................................................................................................................... 

CAP:.................. Città:......................................................................................................... Prov.: ……......... 

data di nascita:......./......./.......... 

Telefono: :.................................................................................................... (OBBLIGATORIO) 

Iscritto al Fiat 500 Club Italia?    Si  No  n° tessera: .................................... 

e-mail : (in stampatello)  

                              

Iscrive al XXXV Meeting Internazionale Fiat 500 Bicilindriche e derivate l’autovettura: 

Marca: ........................... Modello: .............................................Targa: ........................................... 

Anno prima immatricolazione: ............................................. Num. Passaggi di proprietà: ........................... 

A quanti Meeting di Garlenda hai partecipato?............................................. 
Parteciperai alle giornate di “Aspettando il Meeting”? NO      SI     (giorno di arrivo ......./......./..........) 

Prenoto num. …........ posti per la Cena di Gala (venerdì 6 Luglio)  
Prenoto num. …........ posti per il buffet del Grand Tour (sabato 7 Luglio)  

Dichiara: 
di accettare integralmente e senza riserve le regole di partecipazione al meeting e le indicazioni che perverranno 
dall’organizzazione; che l’autovettura iscritta è regolarmente immatricolata ed assicurata e conforme alla normativa del 
Codice della Strada; di impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme del Codice della Strada in materia di circolazione; di 
sollevare l’organizzazione del Fiat 500 Club Italia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti od altre 
anomalie occorsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
I dati saranno trattati seguendo le disposizioni della legge 196/2003. Firmando se ne autorizza il trattamento. 
 

Data ......./......./............    Firma   …………………………………………………………………………………….. 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL XXXV MEETING INTERNAZIONALE VI AUGURA BUON DIVERTIMENTO E VI RICORDA DI 
RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. 
L’organizzazione declina altresì ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti od altre anomalie che potrebbero 
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 


