Accoglienza & Sosta Camper in Sagra
MODULO DI PREACCREDITO AREE DI PARCHEGGIO
PIAZZA DON G. VERITA’ (35 posti disponibili)
VIA MENOTTI (20 posti disponibili)

Il sottoscritto (compilare tutti i campi in stampatello)
tel.

e-mail
RICHIEDE (SALVO ESAURIMENTO DISPONIBILITA’) PREACCREDITO PER SOSTA CAMPER

N°

(Modello)

Targa

1
2
3
4

Camper
Camper
Camper
Camper

targa
targa
targa
targa

Equipaggio

18 – 19
maggio

25 – 26
maggio

presso le aree di parcheggio “Sagra della Canocchia e della Seppia 2019” – Porto Garibaldi (Fe) di piazza
Don G. Verità (coordinate GPS N 44° 67 70 E 12° 23 36, asfaltata, illuminata e presidiata, ma non
sorvegliata) ovvero di via Menotti (intersezione con vie Nizza e Bezzecca, coordinate GPS N 44° 67 59
E 12° 23 90, fondo erboso – battuto, anch’essa illuminata e presidiata, ma non sorvegliata) con
possibilità di arrivo a partire dalle ore 20 del venerdì e sosta per l’intero fine settimana evidenziato nel
box precedente, al costo di euro 20,00 per autoveicolo/equipaggio.
SOLO DOPO LA PRESA IN CARICO DEL PREACCREDITO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE
riceverà le indicazioni per procedere al pagamento – in assenza del quale questo preaccredito NON dà
diritto alla riserva del posteggio – che andrà effettuato con bonifico bancario per il quale si invita fin
d’ora, nel caso in cui lo stesso venga effettuato da persona diversa rispetto al richiedente indicato nel
modulo, a voler indicare il nominativo direttamente nella causale di versamento. Nel caso in cui non si
riuscisse ad individuare il versamento effettuato non viene infatti garantita l’assegnazione della
postazione per la quale si è effettuato il preaccredito.

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO
VIA MAIL A CAMPER@SAGRADELLACANOCCHIA.IT
OPPURE TRAMITE FAX ALLO 0533 440252

Lì________________________

firma

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi di quanto disposto in materia di privacy dal
Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno trattati
dal personale preposto alla gestione dell’iniziativa – anche con strumenti informatici – ai soli fini
organizzativi della stessa.
Lì__________________________________

firma

