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UNIMOG Jahrestreffen – SOMAGGIA 2019

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE
La quota di registrazione comprende un automezzo e l’eventuale suo rimorchio, il conducente e l’eventuale
accompagnatore (uno solo). Ulteriori accompagnatori di età superiore a 12 anni possono essere registrati al prezzo
di 10 €. I minori di anni 12 usufruiscono dell’iscrizione gratuita.
Qualora siano presenti accompagnatori, indicare nome e cognome nel campo ‘Nomi accompagnatori’. Ciò è
necessario per poter predisporre i pass personali.
Non è prevista una sovrattassa per chi si presenta con agganciato un rimorchio.
Nel caso ci si presenti con più autocarri intestati e riferibili allo stesso conducente (ad esempio una persona che si
presenta con due o tre Unimog), sarà necessario compilare un modulo d’iscrizione per ciascun autocarro.
Sarà attivo un servizio di ristorazione in campo facoltativo (per coloro che desiderano usufruirne) nei seguenti
periodi:




Venerdì: solo cena (dalle 19:00 alle 21:30);
Sabato: colazione (dalle 07:00 alle 09:00), pranzo (dalle 12:00 alle 13:30) e cena (dalle 19:00 alle 21:30);
Domenica: Colazione (dalle 07:00 alle 09:00).

Il menù proposto per la cena di venerdì offre la possibilità di scegliere un primo e/o un sandwich mentre quello
proposto per la cena del sabato prevede un primo e/o un secondo.
Il pranzo della domenica si terrà fuori campo, presso il Crotto di Samolaco. Il menù proposto sarà speciale e tipico
della Valchiavenna. Un’ottima occasione per gustare i prodotti tipici della zona accompagnati da vini locali o birra, il
tutto servito dagli Alpini dell’ANA.
Sono organizzate delle uscite facoltative per coloro che desiderano visitare alcune località tipiche della zona. E’
richiesta la prenotazione per le uscite guidate indicate sul modulo al fine di poter coordinare il flusso di veicoli e
persone.
Le uscite guidate saranno scortate. Per ragioni tecniche e di sicurezza NON sarà possibile effettuare interruzioni della
colonna, ivi compreso ‐ ed in particolare ‐ soste per rifornimento di carburante. E’ compito dell’autista verificare che
il carburante e i fluidi di lubrificazione e raffreddamento dell’automezzo consentano di effettuare il tragitto senza
necessità di soste tecniche.
Le uscite non accompagnate potranno essere effettuate in totale autonomia e non necessitano di prenotazione. In
fase di registrazione al raduno saranno disponibili le informazioni ed il roadbook per raggiungere le mete scelte. Le
informazioni saranno disponibili anche sul sito internet a partire da luglio 2019.
Se si intende campeggiare e pernottare in campo sul proprio automezzo e/o con la propria tenda, sbarrare l’apposita
casella. Indicare anche l’eventuale necessità di disporre di un’alimentazione a 220V.
Prenotando e pagando anticipatamente la placchetta attraverso il modulo d’iscrizione, si potrà usufruire di un
prezzo vantaggioso e scontato di 10€ invece che 15€. Sarà anche possibile acquistare la placchetta in campo fino ad
esaurimento scorte. Qualora la placchetta fosse esaurita al momento dell’iscrizione, sarà compito di UCI provvedere
alla spedizione all’indirizzo indicato dall’acquirente, non appena la stessa si renderà nuovamente disponibile. In
questo caso al prezzo della placchetta saranno aggiunte le spese di spedizione (15€ + spese di spedizione).

© Unimog Club Italia – delegazione regionale dell’Unimog Club Gaggenau
Via Roma, 611 • IT-23018 Talamona (SO) • T: 0342/673042 • F: 0342/673042
@: info@unimogclubitalia.it • www.unimogclubitalia.it

Una volta terminata la compilazione ed effettuato il bonifico, il modulo deve essere completato, indicando il numero
della transazione bancaria e l’importo effettivamente bonificato. Il modulo deve essere salvato e spedito per posta
elettronica all’indirizzo posto a piè di pagina (somaggia2019@unimogclubitalia.it)

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO
Compilazione del modulo da parte di un equipaggio che prevede di arrivare venerdì, che è interessato all’acquisto
della placchetta e che è composto da un Unimog, quattro persone adulte di cui una è il proprietario del mezzo che è
iscritto all’UCG e un bimbo di 10 anni. L’equipaggio intende usufruire della cena del venerdì, della colazione, del
pranzo e della cena del sabato e della colazione e pranzo della domenica. L’importo che dovrà essere corrisposto è il
seguente:
Quota iscrizione che comprende 1 Unimog, il conducente associato UCG e un passeggero = 30€
Quota iscrizione per due accompagnatori > 12 anni = 10€+10€ = 20€
Quota iscrizione per un accompagnatore < 12 anni = gratis
Cena del venerdì per 5 persone (4 adulti e un minore di anni 12) = 5 x 7€ = 35€
Colazione del sabato per 5 persone (4 adulti e un minore di anni 12) = 5 x 10€ = 50€
Pranzo del sabato per 5 persone (4 adulti e un minore di anni 12) = 5 x 15€ = 75€
Cena del sabato per:




2 persone che mangiano solo primo,
1 persona che mangia primo e secondo,
1 persona che mangia solo il secondo = 3 x 12€ + 2 x 18€ = 72€

Colazione della domenica per 5 persone (4 adulti e un minore di anni 12) = 5 x 10€ = 50€
Pranzo della domenica per 5 persone (4 adulti e un minore di anni 12) = 5 x 20€ = 100€
Prenotazione della placchetta a prezzo scontato e con pagamento anticipato = 10€
Importo complessivo = (30+20+35+50+75+72+50+100+10)€ = 442,00€
Nell’esempio, il gruppo intende partecipare alla visita al Lario Space Center al sabato e al Museo dei Vigili del Fuoco e
al Crotto di Samolaco la domenica. Dichiara inoltre di voler pernottare in campo sul proprio veicolo e chiede di
collegarsi alla rete elettrica monofase a 220V.
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