UNO SPAZIO per voi
3° RADUNO NAZIONALETERRA DEI MOTORI
FIORANO MODENESE
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13-14-15 maggio 2016

un giro al volante di una Ferrari

Il caloroso benvenuto
in questa meravigliosa
cittadina inizia con:

Venerdi 13 Maggio
Dalle ore 14:00 arrivo e accoglienza in via Cameazzo presso
la nostra area attrezzata.
Per gli equipaggi che arrivano
nel primo pomeriggio è possibile
visitare la nostra Basilica Minore
o comunemente detto dai Fioranesi, il “Santuario di Fiorano“,
accompagnati dai nostri soci del
Club.
In serata, cena libera, oppure
dalle ore 19:30, possibilità di
ordinare una pizza da consumare in compagnia direttamente nella sede del Camper Club,
adiacente all’area.

Sabato 14 Maggio
Dalle Ore 8:00 alle 8:30 colazione in sede offerta dal Camper
Club.
Ore 8:40 partenza per le visite
guidate al castello di Spezzano
e alle salse di Nirano.
Gli spostamenti avverranno in
camper, bici, scooter oppure n
vetta bus ad 1 €.
Sarete accompagnati dai volontari del Camper Club.
Ore 12:00 spostamento c/o un
acetaia locale per conoscere l’aceto balsamico di Modena e fare
una degustazione con prodotti
locali.
Ore 15:00 partenza con i propri
mezzi ed il pomeriggio è dedicato alla Rossa di Maranello, con
visita al museo di circa un paio
d’ore. Dopo potrete sbizzarrirvi provando la Ferrari su strada
ed inoltre potrete emulare i piloti
della F1 calandovi nel simulatore, il tutto in un negozio convenzionato con il club…...
Ore 20:00 Cena preparata dai
volontari del Camper Club, con
le Tagliatelle alla Mudnesa, tigelle tradizionali e tigelle del camperista, affettati misti, formaggi,
insalata, acqua e buon lambrusco, dolci, caffè e ammazzacaffè, e dopo cena, musica, karaoke e balli in compagnia.
Durante la serata si distribuiranno tramite una piccola offerta i
biglietti per l’estrazione a premi
della Domenica.

1 ° premio un giro al
volante di una Ferrari.
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Domenica
15 Maggio
Ore 8:30 Colazione in sede offerta dal Camper Club, ed estrazione premi.
Ore 9:15 Partenza in Camper
per la visita guidata al parco archeologico e museo Terramara
di Montale.

MODULO DI ISCRIZIONE

(si prega di scrivere in stampatello)

Nome e Cognome (conducente / proprietario) ..........................................................................................
nato a ........................................................il...........................residente a….................................................
Via.............................................................................n°.................... prov……………cap............................
Carta d’identità n°........................................data rilascio...............................Comune...................................
Telefono........................................email.........................................................................................................
Tipo del Veicolo.........................................................................Targa..........................................................
Partecipanti al raduno totali n°...............
- Adulti 				n°................
- Bambini da 0 a 6 anni Gratis
n°................
- Ragazzi dai 6 a 15 anni
n°................
eventuali intolleranze / allergie alimentari da segnalare..............................................................................
Arrivo previsto per le ore...........................
-Aderendo alla presente iscrizione mi impegno a versare , come prenotazione a titolo di caparra,
€ 10,00 a persona e sarà mia cura saldare il restante importo al momento del check-in all’arrivo
c/o l’ Area Attrezzata di Fiorano Modenese “Terra dei Motori”.
-Prendo atto che l’annullamento dell’iscrizione è possibile in caso di impedimenti gravi e giustificati, sino
a 7 giorni prima dell’inizio del raduno. Dopo tale termine ( 05/05/2016 ) il Club non potrà modificare le
prenotazioni, perciò la persona iscritta sarà consapevole di perdere la quota versata a titolo di caparra,
ciò a seguito di impegni presi da parte del Camper Club verso terzi.

Costo del Raduno € 55,00 per gli adulti, per i
bambini sino a 6 anni è gratis, da 6 ai 15 € 35,00.
La quota del raduno comprende tutto quanto è
elencato in programma.
Il Camper Club Fiorano Modenese, il direttivo
e tutti i volontari che si rendono utili, declinano
ogni responsabilità per eventuali danni occorsi
a persone, mezzi e animali derivanti dalle attività organizzate.
Ogni partecipante deve farsi carico del
prorpio operato nel pieno rispetto di persone,

IMPORTANTISSIMO: (firmare per accettazione e presa d’atto)
- Il sottoscritto consente, ai sensi della legge 675/96 e dec. legge 196 dd 03/06/2003, (protezione dati personali)
l’utilizzo dei dati personali per le necessità derivanti dalla manifestazione.
- Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa possa accadere
al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio ed al veicolo, durante la manifestazione.

ambienti e realtà visitate.
Si Rammenta che a causa dei posti limitati,
si prega, a chi fosse interessato di prenotare
entro e non oltre il giorno 05/05/2016 inviando le proprie generalità tramite mail o compilando il modulo scaricabile dal nostro sito;
www.camperclubfioranomodenese.it
Per informazioni telefonare al 3397298238
Per iscrizioni:
segreteria@camperclubfioranomodenese.it
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Data................................ Firma ..............................................................................................

NOTA OPERATIVA
Per tutti gli interessati al raduno, Inviare il presente modulo e copia del bonifico effettuato
al seguente indirizzo mail: segreteria@camperclubfioranomodenese.it
entro e non oltre il giorno 05/05/2016.
Codice IBAN per Bonifico Bancario.
IT69H0200866761000102809938 - intestato a Camper Club Fiorano Modenese
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