SCHEDA di ADESIONE
al Viaggio organizzato da “CamperMio”
nel periodo compreso tra il ____ / ____ / __________ ed il ____ / ____ / __________

Il sottoscritto, avendo letto il programma del Viaggio in ____________________________________
ne accetta tutte le sue parti e fornisce i dati che seguono:
COGNOME.............................................................NOME...................................................................
NATO/A IL .................................. A ............................................................................................. (…….)
RESIDENTE A …………………………………………………............................................................ (…….)
VIA.............................................................................................................................................. N°........
PASSAPORTO N°..................................................................
DATA RILASCIO...................................................DATA SCADENZA....................................................
(soloper i minori) NOME DEL PADRE…...............................................................................................
COGNOME E NOME DELLA MADRE…................................................................................................
E-MAIL......................................................................................................................................................
N° TELEFONO..................................................................... N° FAX........................................................
Dati del Camper
Marca della casa automobilistica............................................................
Marca e tipo della casa allestitrice...........................................................
Telaio N°........................................................................... Targa...........................................................
Data di messa in circolazione............................................. Lunghezza mt…………………………...
Cognome e nome proprietario...........................................................................................................
Sollevo il “ClubCamperMioCatania”, che non è un'agenzia di viaggi, ed il suo coordinatore da ogni responsabilità per qualsiasi
accadimento,di ogni natura, che possa verificarsi nel corso del viaggio assumendomi ogni rischio inerente alla mia
partecipazione al viaggio sia per l'utilizzo del mezzo condotto da me, o da qualsiasi altro componente il mio equipaggio, sia per
eventuali problemi di ogni genere causati nei luoghi e paesi attraversati.
Per qualsiasi controversia i soci devono informare il coordinatore e, successivamente,sporgere i reclami direttamente in loco al
fornitore del servizio (campeggio,ristorante,museo,bus,ecc.).
Il “ClubCamperMio Catania” compie per conto dei suoi soci le necessarie operazioni contemplate nel programma di viaggio.
Dichiaro di essere a conoscenza del programma e modalità del viaggio,conoscere e accettare il regolamento del viaggio, di
non intraprendere azioni di rivalsa nei confronti dei soci e del Club CamperMio Catania.
Dichiaro di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e di assicurazione del mezzo per la responsabilitàcivile verso
terzi, oltre alla carta verde obbligatoria. Dichiaro inoltre (qualora il dichiarante non fosse proprietario del camper condotto),di
essere in possesso di procura per l'utilizzazione dello stesso che risulta in regola con il codice della strada.

Sant'Agata lì Battiati (CT) ......../......../............

Firma ..................................................................

N.B. Compilare la scheda in tutte le sue parti ed inviarla, via fax, al numero +39 095416081, unitamente
alla scheda di ogni eventuale passeggero.
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