
                      
 

“Raduno del 150° dell'Unità d'Italia”  

Dal 40° Autunno Formiginese alla Terra dei motori  di Fiorano  Mod. e Maranello 

Dal 2 al 4 settembre 2011 

§-Momenti della Nostra Storia-§  
 
Cognome _______________________________________  Nome___________________________   Età_________ 

 

Indirizzo_____________________________________________________prov.__________________cap_________ 

 
N°telef.____________________________________ Cell. _________________________Fax___________________ 

 

E-mail________________________________________  

 

Coniuge_______________________________  Età_____   Figli o altri__________________________  Età_____ 

 

                                                                     

 Iscrizione e Partecip.  (Equip 1/camper 2/due pers.)  Soci -Federc-Un.Cl. Amici € 60,00   =  €…….:.,…  

                      

     “”         “”          “”   A.Caravan- Camperbox-Camperlife -Plein air -    Turit   € 67,00   =  €  …….,,… 

                                                     

Iscrizione e  Partecip.  (Equip 1/camper 2/due pers.)                     NON SOCI       € 70,00    =  €…….:.,…                                                                                                     

                                            

                              PERSONA SINGOLA E RAGAZZI                   N°. Pers……   € 25,00    =  €…….:.,… 
  CENA  FACOLTATIVA    SABATO -3- SETTEMBRE ALLA SERA ORE 20 CIRCA   

Menù Gnocco, Tigelle con Affettato e Pinzimonio. Acqua e Vino  N°  pers.......... € 18,00     =  € ….......... 

 
                                                                                                                                                          TOTALE     = €………;…… 

 

LA CENA E' UN MOMENTO DI AGGREGAZIONE DA NON MANCARE X CONOSERCI MEGLIO :::PARTECIPATE!!!! 

 
Norme regolamentari: 
 
non hanno diritto a nessun rimborso coloro che per qualsiasi motivo lasceranno il gruppo o verranno allontanati per incompatibilità o 
comportamenti illeciti (vedi regolamento del club). 
Per motivi contingenti e/o forza maggiore, ad insindacabile giudizio del coordinatore, il programma potrà subire variazioni, anche 
durante lo svolgimento del viaggio stesso, sarà premura dello stesso coordinatore o chi per esso comunicare tempestivamente le 
variazioni. 
Il Camper Club Orsa Maggiore ed il suo coordinatore declinano ogni responsabilità in caso di incidenti , danni personali, danni ai mezzi, 
malattie, furti, ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. 
I partecipanti hanno l’obbligo di tutelarsi da tali rischi con assicurazione propria. 
Con la firma della presente, il firmatario conferma di avere preso visione di quanto suddetto. 
Solleva il Camper Club Orsa maggiore ed il suo coordinatore da ogni responsabilità di qualsiasi natura essa sia. 

      
 Firma____________________ 
 

Tutela della privacy - Legge 675/96  
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96,e sue successive modifiche, nella misura necessaria al 

conseguimento degli scopi indicati in oggetto. 

 

Data: -2-3-4- SETTEMBRE- 2011_ Firma: ___________________ 
 

 

   

      Inviare via fax 1782233214 oppure e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it 


