IL MERCANTE IN CAMPER V° EDIZIONE
Ovvero un fine settimana in relax
Il Latina Camper Club e il Museo Piana delle Orme organizzano dal 16 al 18 maggio 2008 la
5° mostra mercato/scambio di oggettistica varia, camper ed altri tipi di autoveicoli rivolta ad
espositori CAMPERISTI nella struttura museale “Piana delle Orme” a Latina.
I partecipanti potranno nei giorni del “mercatino” pernottare con i propri camper nello spazio
riservato dove, sotto il tendalino, esporranno la “mercanzia” attinente al “plein air”, e di altro
genere (alimentari esclusi).
Il programma prevede:
 Venerdì 16 maggio pomeriggio e sabato 17 mattino, arrivo, registrazione ed assegnazione
piazzola.
 Sabato 17 e Domenica 18 maggio, i partecipanti allestiranno i propri stand espositivi per
vendere o scambiare oggetti di modernariato, piccolo antiquariato, del fai da te e
quant’altro, camper e ed altri veicoli (auto, moto).
 Domenica pomeriggio ore 18.30 fine della mostra.
 L’evento sarà adeguatamente pubblicizzato tramite volantinaggio a livello regionale, con
comunicati stampa a riviste del settore e tramite internet.
Il costo per i partecipanti sarà di 18 € a camper per l’intera durata della manifestazione, per
rimborso spese di organizzazione più l’eventuale allaccio elettrico.
Per ulteriori informazioni e per la prenotazione (obbligatoria) inviare e-mail
info@latinacamperclub.it o inviare fax allo 0773 600903 oppure chiamare il 328 2643154.

a

La struttura del museo storico “Piana delle Orme” che ospiterà l’evento è in Via Migliara 43,5.
04010 Borgo Faiti Latina (Circa 60 Km a sud di Roma), si estende su 25.000 mq. E comprende
vari padiglioni: -GIOCATTOLO D’EPOCA, -STORIA E MEZZI DELLA BONIFICA DELL’AGRO
PONTINO.
-MEZZI BELLICI D’EPOCA (Camion, carri armati, jeep, armi, attrezzature militari ecc.) CON
RICOSTRUZIONE DELLE BATTAGLIE DI EL ALAMEIN, SALERNO, CASSINO, SBARCO DI
ANZIO ecc.
All’interno c’è anche un ristorante, una zona pic-nic e negozi.
E’ possibile avere tutte le informazioni sul museo sul sito htt://www.pianadelleorme.it.

Sarà possibile visitare il favoloso museo e usufruire delle strutture del complesso
(ristorante, zona pic-nic bar ecc.) a prezzi convenzionati.
Latina Camper Club

Scheda di Iscrizione al Raduno

“MERCANTE IN CAMPER V EDIZIONE
DAL 16 AL 18 MAGGIO 2008

(Da consegnare al più presto)

Il sottoscritto Capo Equipaggio:______________________ nato a: _____________________Il _____________
e residente a __________________CAP:_______ prov . _____ Via/Corso: ______________________ n°_____
tel. ____________Tel uff: ____________ cellulare n° _____________ e-mail : _________________________
Professione: _____________________________

presso: _____________________________________

Componenti: Adulti:_______ Bambini : ________ Totale : ________ persone

CHIEDE di partecipare al citato Raduno con il proprio nucleo famigliare composto come segue:
1)

2)

3)

4)

Cognome: ____________________________

Nome : __________________________________

nato a: __________________il : ____________

grado di parentela : ________________________

Cognome: ____________________________

Nome : _________________________________

nato a: __________________il : ____________

grado di parentela : _________________________

Cognome: __________________________ __

Nome : __________________________________

nato a: __________________il : ____________

grado di parentela : ________\_________________

Cognome: __________________________ __

Nome : _________________________________

nato a: __________________il : ____________

grado di parentela : ________________________

Targa del veicolo____________________________

Marca e modello veicolo_____________________

Socio del Club: ______________________________

incarico ricoperto__________________________

Come sei venuto a conoscenza del raduno?

____________________________________________________

Preso atto del programma del raduno “Mercante in Camper III ” vi autorizzo, ai sensi dell’art 10 della Legge 675/96 (Tutela delle
persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), ad inserire i dati anagrafici, riportati in questo modulo,
nonché autorizzarvi a trattenere tali dati anche per l’eventuale trasmissione ad enti impegnati nel settore Turistico, Culturale, cosi
come alle altre Associazioni del plein air presenti sul territorio, con riserva dl esercitare i diritti di cui all’art.13 della medesima
Legge,
N.B. Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi cosa possa accadere al firmatario del
presente modulo, al proprio equipaggio (famigliari compresi) ed al veicolo, durante lo svolgimento della manifestazione. Per
qualsiasi controversia sarà competente il foro di Latina.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del programma della manifestazione e delle relative clausole che con la stessa
partecipazione al raduno si intendono accettate.

__________________________ lì ____________________ (firma)_________________________
N.B.: Il programma potrebbe subire delle modifiche. Inviare la presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e
sottoscritta per posta al Latina Camper Club, via Medardo Rosso 4,04100 Latina o via e-mail all’indirizzo
info@latinacamperclub.it

•
•

NB: la prenotazione è obbligatoria
la quota di partecipazione è di 18 € ad equipaggio + eventuale allaccio elettrico

Per informazioni chiamare Vito 328 2643154,

