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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.
I soci UCI e UCG hanno diritto ad usufruire della tariffa d’iscrizione scontata (30€) e devono riportare il loro numero
di tessera nell’apposito spazio. I non soci sono tenuti a corrispondere il prezzo pieno di 40€.
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.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODULO
Compilazione del modulo da parte di un equipaggio che prevede di arrivare venerdì, che è composto da un Unimog,
quattro persone adulte di cui una è il proprietario del mezzo ed è iscritto all’UCG e un bimbo di 10 anni. L’equipaggio
intende usufruire della fornitura di energia elettrica a 230V (max 10A). L’importo che dovrà essere corrisposto è il
seguente:
Quota iscrizione che comprende 1 Unimog, il conducente associato UCG e un passeggero = 30€
Importo complessivo = 30,00€
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