Lambretta Club Lazio
Programma della passeggiata del 23 Maggio 2021
Luogo del raduno

Via Appia altezza Capannelle direzione Fuori Roma

Ora raduno

9.00

Destinazione

passeggiata per l’Agro Pontino Aprilia/Sermoneta

Percorso

Via Appia, Nettunense, Cisternense, Carano, Sermoneta

Distanza (a / r)

130 km circa

Descrizione

Sosta per Aperitivo del Lambrettista all’Enoteca di Teobaldo di Aprilia.
Giro turistico alla volta del ristorante

Pranzo e/o Note
Costo del Raduno

Da Clara a Sermoneta
25 euro

Organizzatore

Angelo/337920119 - Emilio 3393323027
Autoscopa al seguito. Si consiglia il pieno di miscela alla partenza, candela
di riserva con chiave e Fascia copriscudo

Note organizzative

Rispetto delle Norme e Protezioni Anti-Covid
COMUNICARE ADESIONE ENTRO IL 17/5

Modulo iscrizione
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere iscritto come partecipante abituale alle attività del Lambretta
Club Lazio; dichiara per se e per il mezzo con cui partecipa di essere in regola con il Codice della
Strada e di partecipare alle iniziative sotto la sua diretta responsabilità e a proprio rischio e pericolo;
l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni fisici o materiali al socio e
all’eventuale passeggero; di esonerare gli organizzatori da qualunque obbligo relativamente a danni
riguardanti la propria persona, all’eventuale passeggero e alle proprie cose;
I partecipanti rispondono in toto dei danni causati intenzionalmente; autorizza, di fatto,
l’organizzazione ad acquisire ed utilizzare liberamente la propria immagine, su qualsiasi supporto
audio e/o visivo mentre svolge attività sociali anche in pubblico, in occasioni di iniziative proposte
dal Lambretta Club Lazio o alle quali la stessa partecipa, nonché i dati personali, a soli fini
promozionali, divulgativi, informativi e statistici, secondo quanto previsto dell’art. 23 D.lgs. 196
del 30.06.2003 modificato Regolamento Europeo 2016/679, G.D.P.R. (General Data
ProtectionRegulation).
La partecipazione alle attività del Lambretta Club Lazio implica l’accettazione del Regolamento.
In fede,
Roma,_______________
Nome e Cognome del Socio (in stampatello)_________________________________
Firma_________________________
Nome e Cognome del Passeggero_________________________________
Firma___________________

