
406 Coupé Club Italia  – Associazione per Veicoli di Interesse Storico – Amatoriale – Collezionistico 

e-mail: segreteria@406coupe.it  -  Fax: 02 4550 9556

MODULO ISCRIZIONE RADUNO 2020 del 406 CCI
2020 406CCI MEETING REGISTRATION FORM

Username Forum 406 Coupé   
Nome e Cognome / full name
Residenza / Address  

Versione / 406 Coupé version     2.0  2.2  3.0  Hdi 

Targa  / plateTelaio / Chassis n.

Prima immatricol. (gg/mm/aaaa) / first registration (dd/mm/aaaa)  

Tel.

Versamento di  € 50/persona con causale Raduno 2020 + nome/cognome (barrare la modalità scelta)
Payment € 50 per person with reason: Raduno 2020 + name/first name tick the chosen mode:

Data / Date

IBAN:  IT61A0306967684510764950669

Da compilare e rispedire a uno dei recapiti qui indicati  / To be completed and returned to one of the addresses listed here

Email:

Firma / signature

@

Nazione / Nation

Numero partecipanti
number of participants

Adulti Bambini / child

Orario di arrivo 
Arrival time:

Iscrizione n.

Note:

Cell. / Mob.

Colore carrozzeria / Body color   

Colore interni / Interior color

Paypal: segreteria@406coupe.it

sabato
saturday

domenica
sunday

venerdì
friday

Con l'iscrizione al Club acconsento all'invio agli indirizzi da me indicati di comunicazioni istituzionali gratuite quali ad esempio, Magazine 
periodici, newsletter informative, attestato di iscrizione, pergamena Registro Storico ecc. Ai sensi del d.lgs 196/2003 sono informato che in 
qualunque momento è possibile chiedere la disiscrizione dai servizi che mi verranno forniti.
I agree to receive to the adresses that I wrote in this form, free information related to the Club life, such as newsletters by email and 
magazines related to the meetings. I understand that in whatever moment I can unsubscribe from the mailing list.

Il Raduno si svolgerà con base 
di partenza/ritorno e cena di gala presso:

Park Hotel Marinetta,
Via dei Cavalleggeri Nord, 3

57020 Marina di Bibbona (LI)
per prenotare la camera:

booking@hotelmarinetta.it 
telefono: +39 0586 600598


