Raduno A.B.C. “Capodanno 2009 a Roma e dintorni”

Costi e modalità d’iscrizione
Premesso che:
- Il Raduno è a prenotazione obbligatoria, i posti sono limitati ed ogni capo equipaggio deve essere in
possesso della Camping Card International con validità 31.12.2008
- Fino al 31 Ottobre i posti sono riservati ai Soci dell’A.B.C.; per i non soci le iscrizioni saranno accettate
dal 1 Novembre.
- Qualora i posti disponibili vengano esauriti, gli organizzatori si riservano il diritto di considerare chiuse
le iscrizioni in qualsiasi momento (saranno comunque accettate prenotazioni in lista d’attesa per sostituire
eventuali disdette)
- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni personali, danni ai mezzi,
malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del Raduno.
Contributo spese di partecipazione:
- Adulti Soci A.B.C. 2008
€
- Ragazzi da 6 a 10 anni
€
- Bambini fino a 5 anni
€

200,00 (non Soci A.B.C. € 220,00)
150,00
30,00 (ma senza cene)

Il costo del Campeggio Internazionale di Castelfusano (piazzola, energia elettrica e docce calde)
sarà regolato direttamente dai partecipanti con la Direzione del Camping sulla base delle seguenti
tariffe giornaliere scontate per i radunisti: equipaggio di 2 persone € 18; di 3 persone € 24; di 4
persone € 29. Alle stesse tariffe sarà possibile proseguire il soggiorno oltre il 1 gennaio 2009.
Chi intendesse visitare la Galleria Borghese venerdì 2/1/09 lo segnali all’atto dell’iscrizione al
raduno per consentirci di effettuare , per tempo, la relativa prenotazione (acconto € 5).
Acconto da versare all’atto della prenotazione:
€ 50,00 per ogni partecipante - Il saldo sarà versato in contanti all’arrivo a Roma
In caso di disdetta entro il 30/11 verrà comunque trattenuta la somma di € 30 per spese già sostenute.
Dopo il 1/12 sarà trattenuto l’intero ammontare dell’acconto.
Il contributo spese di cui sopra comprende:
- Cena a Grottaferrata
del 28/12
- Cenone di Capodanno
del 31/12
- Serate come da programma
- Visite guidate ed ingressi come da programma
- Trasferimenti con Bus Granturismo “riservati”
Prenotazioni:
- Di persona presso la Sede di Velasca ogni mercoledì sera.
- Telefonicamente ai seguenti n. 039/622479 oppure 039/653446 con le seguenti modalità:
dopo aver ottenuto l’assenso dalla Segreteria del Club dovrà essere effettuato entro 5 giorni (pena
la cancellazione della prenotazione) il versamento della quota d’acconto con Bonifico Bancario
Coordinate Bancarie: Banca di Credito Cooperativo di Carugate – Filiale di Bellusco
IBAN:
IT 17 B 08453 32490 000000901429
A favore: Associazione Brianza Campeggiatori - Via Piave 14/7 – 20050 Sulbiate (Mi)
Specificare la causale del bonifico: Raduno di Capodanno - acconto per n……. persone
La prenotazione telefonica sarà ritenuta valida solo dopo il ricevimento della quota d’iscrizione!
Ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti:
- Stucchi Angelo
tel/fax 039/622479 339/7117206 E.Mail: brianzacampeggiatori@gmail.com
- Malaguti Angelo tel.
039/653446 339/8281347

www.abc.brianzaest.it

