
                                                                                                 

                                                                         

MG TRIUMPH DAY 
2018 

21-22 APRILE 2018 
 

 
 
 

 
PILOTA                                                                                   

Cognome Nome 

Indirizzo                                                                                                   Nr. 

CAP                                                                                              Città                                                                                                Prov. 

C.F. o P.IVA 

Cell: e-mail 
Navigatore                                                                           

Cognome Nome 
Hotel  

Camera: Matrimoniale Doppia                                               Singola 
Autovettura  

Marca                 Modello                         Anno di costruzione                         Targa 

Serve parcheggio per carrello? 
 

 
 

Informazioni alimentari (ENTRAMBI I PRANZI SONO A 
BASE DI PESCE)  

Mangio tutto  

Non mangio carne 

Non mangio crostacei 

Non mangio pesce 

Vegetariano  

Vegano  

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 09 MARZO 
numero max. 30 Autovetture  

 

 

SI NO 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare preferibilmente via mail a: info@guiditour.com o anche via fax al 
numero: 0652318455 

MG Car Club d’Italia Via Trasversale Marecchia, 5575 – 47822 Santarcangelo (RN) 
Cell. 3283297213 Tel. 0541/1792259 E-mail segreteria@mgcarclubitalia.org 

mailto:info@guiditour.com
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: 
I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei 
trattamenti sono l'MG Car Club Italia e l'Agenzia organizzatrice venditrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti 
o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto 
e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento 
potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D.lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto inoltre autorizza l'MG Car Club Italia e l'Agenzia alla pubblicazione delle proprie immagini in occasione del presente raduno per le finalità di pubblicazione su sito internet per finalità pubblicitarie agli 
indirizzi www.mgcarclubitalia.org /www.guiditour.com. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

I costi sotto indicati comprendono l’ospitalità completa dalla colazione di sabato 21 al pranzo di domenica 22 aprile: 
equipaggio 2 persone con alloggio in camera doppia in Hotel **** € 290 
equipaggio 1 persona con alloggio in camera singola in Hotel **** € 190 
 
Per obblighi statutari e di legge e per motivi assicurativi TUTTI i partecipanti dovranno essere associati all’MGCCI o al TR 
REGISTER ITALIA ed in regola con l’iscrizione per l’anno in corso.  

 
PAGAMENTI 

 

 
Le camere verranno assegnate secondo l’ordine di arrivo dei bonifici di caparra confirmatoria. 
 
 

A conferma dell’iscrizione inviare caparra confirmatoria di  
□ € ________ (equipaggio con 2 soci) 
□ € ________ (equipaggio con 1 socio) 

Da effettuare tramite bonifico bancario a: 
Guidi Tour S.r.l. 
Intesa San Paolo 
IBAN:  IT35U0306905124100000008165 
Causale: nome raduno + Nominativo Driver 
Inviare preferibilmente via mail entro e non oltre il marzo a info@guiditour.com o via fax al numero 0652318455 quanto segue: 

 la presente scheda di iscrizione debitamente firmata per integrale accettazione 
 copia del bonifico effettuato a Guidi Tour per quota di iscrizione 
 se nuova iscrizione come socio e/o socio familiare, allegare copia della ricevuta attestante il regolare pagamento 

effettuato al Club indicando nome e cognome 

Non saranno accettati pagamenti al momento del ritrovo 

MG Car Club d’Italia Via Trasversale Marecchia, 5575 – 47822 Santarcangelo (RN) 
Cell. 3283297213 Tel. 0541/1792259 E-mail segreteria@mgcarclubitalia.org 

http://www.guiditour.com/
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REGOLAMENTO 
VETTURE AMMESSE 

sono ammesse tutte le auto di marca MG e TRIUMPH iscritte ai club organizzatori dell’evento, regolarmente targate ed 
immatricolate ai sensi del CDS e delle convenzioni internazionali, fatti salvi eventuali inviti a discrezione del Comitato 
Organizzatore. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

Passeggiata turistica a carattere non competitivo. Le auto saranno inserite nel normale flusso stradale, rispettando 
rigorosamente le normative previste dal CDS. All’atto della punzonatura/registrazione, gli iscritti dovranno esibire: Patente di 
guida valida, Libretto di circolazione autovettura (con revisioni) e Polizza Assicurativa RCA in corso di validità. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara di accettare integralmente il regolamento della manifestazione e di rinunciare a 
ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitrati o a tribunali civili per fatti derivati dallo svolgimento della manifestazione o 
dell’organizzazione della medesima. 
Ciascun partecipante dichiara espressamente di ritenere sollevati il Club, la Guidi Tour Srl, le persone incaricate 
dell’organizzazione e tutte le persone addette allo svolgimento della manifestazione da ogni responsabilità per danni occorsi 
durante lo svolgimento della manifestazione a se medesimo, al conduttore di mezzi impiegati e ai passeggeri oppure per danni 
prodotti o causati da terzi ad esso partecipante, al conduttore e ai passeggeri e per qualunque situazione anche non menzionata 
ma legata alla manifestazione.  
 
CONDIZIONI PARTICOLARI 

Il programma potrà subire variazioni in ordine a situazioni meteo o per causa di forza maggiore. 
In caso di partecipazione ridotta (inferiore a 15 equipaggi) i Club si riservano il diritto di annullare la manifestazione. 
 
PENALITA’ ANNULLAMENTO E RIMBORSI 

Annullamenti entro il 18/02/2018 rimborso pari al 100% della quota versata 
Annullamenti entro il 11/03/2018 rimborso pari al 30% della quota versata 
Annullamenti dopo il 11/03/2018 non è previsto alcun rimborso. 
 
 
 
 
 
 
DATA:________________    Firma per accettazione___________________________ 
 
 
 
 
 

MG Car Club d’Italia Via Trasversale Marecchia, 5575 – 47822 Santarcangelo (RN) 
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