












 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

6° RADUNO  4 RIP CLASSIC  ”Terre di Canossa”   19 -20 Giugno 2021 

SOCIO: COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………RIP………..n° Tessera…………... 
TEL……………………………………………………………E-MAIL………..……………………………….. ………………………………………………….. 
con la vettura ( modello)………………………………………………………….. ( targa )……………………………. …………………………….. 
ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME……………………………………………NOME………………….………………………………………… 
Segnalare eventuali intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
- RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 15 Maggio 2021 (indicare la scelta con una crocetta) 

TIPO PERSONE HOTEL RISTORANTI PREZZO € NOTE 
A 2 Pernottamento x 2 inclusi 480  

B 1 Pernottamento x 1 inclusi 280  
C1 2 Pernottamento x 2 inclusi 520 Tipo A + Opzione acetaia X 2 persone 
C2 2 Pernottamento x 2 inclusi 500 Tipo A + Opzione acetaia X 1 persona 
D 1 Pernottamento x 1 inclusi 300 Tipo B + Opzione acetaia 

 
N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci dei 4RIP  o PC ufficiali in regola con i pagamenti 2021. 
Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale sul sito www.registroitalianoporsche356.it . 
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637 (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 
 

Come causale andrà indicato: il “cognome” del socio e “Rimborso per partecipazione evento Raduno 4 RIP 2021: (indicando il 
tipo scelto  A, B,  C1, C2, D) ”. Parcheggio coperto a pagamento da prenotare direttamente all’hotel. 
 

- CONFERMA di PARTECIPAZIONE: La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, 
allegando copia del bonifico effettuato, alla Segreteria RIP 356 entro il 15 Maggio 2021, alla mail:  

- info@registroitalianoporsche356.it 
 

- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun 
partecipante dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la 
manifestazione, causati a loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’ organizzatore, comunque nel modo più ampio, per se stesso e 
propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di 
risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri ed infrazioni di qualunque tipo, natura ed entità e 
comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo e non competitivo, che il sottoscritto richiede di 
effettuare. 
 
FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE:          ...................................................................                                                     
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