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1° Moto Raduno Nazionale United Motoclub FMI Sicilia
dal 7 al 10  ottobre 2021 vi aspettiamo in Sicilia N° Iscr: _____

MODULO DI PRE - ISCRIZIONE
da far pervenire all'organizzazione entro il  31 agosto 2021 Itinerario ____

DATI DEL CONDUTTORE:
 Cognome                                                                        Nome
                                                             
  Indirizzo                                                                                           N°                CAP                         

  Città                                                                         Prov.             Telefono                                      
                                                                                                                                  

Moto Club                                                                   N° Tess. FMI                                                      

Marca e modello Moto 

        Targa                                      CC                       E-Mail                                                                  
DATI DEL PASSEGGERO:

Cognome                                                                         Nome 

Indirizzo                                                                                           N°                CAP

Città                                                                           Prov.              Telefono
            

MotoClub                                                                    N° Tess. FMI

_____________________________________________________
Preferenza programma turistico giro     Breve                Medio              Giro lungo con pernotto

Programma Statico                                       Data prevista di arrivo

L'iscrizione al  Moto Raduno è   completamente  GRATUITA, é  previsto  un contributo di
partecipazione volontario di 10 € da versare al gazebo iscrizioni che comprende il  Kit di
benvenuto.
Spazio per eventuali comunicazioni:
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RIEPILOGO PROGRAMMA TURISTICO

Scegli il tour al quale vorresti partecipare, puoi selezionare:
• 1 Tour lungo
• 2 Tour medi
• 1 Tour medio + 2 Tour brevi
• 4 Tour brevi.

Programma statico   

Tour Lungo

Tour Medio venerdì 

Tour Medio sabato

Tour breve venerdì a.m.

Tour breve venerdì p.m.

Tour breve sabato a.m.

Tour breve  sabato p.m.

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI TOUR

• Giro turistico breve (contributo a persona) € 10,00 (Cadauno)

• Giro turistico medio (contributo a persona) € 10,00 (Cadauno)+ quota pranzo

• Giro turistico lungo con pernotto ( contributo a 
persona)

€ 85,00 (Coppia) – 100,00 (singolo)

Al fine di una corretta composizione dei gruppi per i tour, per aderire ai programmi turistici è
necessario inviare il modulo di preiscrizione entro il termine del 31 agosto 2021 al seguente 
indirizzo mail: motoraduno@unitedmotoclubfmisicilia.it 

N.B. Alla ricezione del modulo di pre-iscrizione verrete contattati via mail/telefono per comunicarvi
il codice  IBAN sul quale effettuare il versamento per gli eventuali Giri turistici prescelti.
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