ALL-SIZE JEEP
16 e 17-03-2013 VI° Edizione. Il Ciocco, Lucca
Programma e modulo di iscrizione dell’evento organizzato da Panzer Club Prato.
Parte il VI° All-Size Jeep, targato PanzerClub, una manifestazione monomarca Jeep con due percorsi in
fuoristrada: uno soft facile adatto a tutti e uno medio con varianti hard.
Quest’anno l’evento sarà su due giorni, l’accoglienza dei partecipanti inizierà la sera di Venerdì 15 presso la
tenuta Il Ciocco, Via Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli, 55051 Barga LU; Non saranno necessari
lunghi spostamenti sia il ristorante, che l’ospitalità si trovano nel raggio di 1km. Breefing la mattina di
sabato e domenica con iscrizioni presso il ristorante dalle ore 08,00; le partenze delle Jeep dalle 9,30 in poi;
rientro per il pranzo previsto per le 13,30.
I percorsi saranno due; soft e medio, il primo adatto a tutte le gommature senza difficoltà particolari, senza
rami che possono danneggiare le carrozzerie ma offroad, quindi sarà necessario usare le ridotte; il secondo
più impegnativo solo per chi ha gommature da fango e non teme qualche strisciata sui rami o toccata
sottoscocca, in questo percorso saranno previste varianti facoltative hard.
Quest’anno i percorsi saranno segnati, quindi dopo l’iscrizione le Jeep con contrassegno saranno libere di
girare sui percorsi seguendo le indicazioni delle frecce colorate agli incroci.

I Costi:
-Iscrizione della Jeep euro 35,00 per i soci regolarmente iscritti a FIF e Panzer Club; 45,00 euro i non soci.
La quota di iscrizione Jeep è valida per uno o per entrambi i giorni. Con l’iscrizione si avrà la maglia
personalizzata a ricordo dell’evento, si potranno fare tutti i percorsi in fuoristrada e partecipare alla
premiazione del sabato.
-Panzer Club offre i pernottamenti in varie tipologie di chalet: da 1 persona a 6 persone, per una notte a 85
euro/chalet oppure due notti a 150 euro/Chalet + 10 euro per una fornitura di pellet per riscaldamento. In
alternativa c’è l’albergo tre stelle. Infine con prenotazione libera per chi vuole più confort c’è il vicino
Renaissance Tuscany Resort Marriot, 4 stelle. tel: 05837691 info@cioccohotel.com.
-Le colazioni sono libere: chi pernotta agli chalet può anche organizzarsi da solo perchè all’interno ci sono
le cucine, oppure può farla al bar dello SportVillage.
-Cena del Venerdì e del sabato, pranzo del sabato e della domenica, euro 25,00.
-Per tutti i dettagli prendere accordi con Cecilia.

Modulo di iscrizione:
Il sottoscritto………………………………………………….Nato il…………………
Residente a………………………….CAP…………Via……………………….N……
e-mail……………………………………………Cellulare……………………………
Richiede di partecipare al giro soft [ ] hard [ ] del 6°All-Size Jeep con la seguente Jeep:
Modello…………………………Allestimento…………………Motore……….………
Targa………………………………Anno di Immatricolazione…………………………
Persone oltre il conducente N……..Bambini N………Pernottamenti N…………………
Il sottoscritto…………………………………………………proprietario/conducente della Jeep sopra descritta dichiara di sollevare PanzerClub Prato,
organizzatrice della manifestazione, da ogni responsabilità per eventuali danni subiti e/o arrecati a cose e persone da me o dai miei accompagnatori
causati durante lo svolgimento dell’evento. Inoltre dichiara: di essere in regola con l’assicurazione R.C. auto e con le norme del Nuovo C. d. S.; che
questa Jeep è idonea ai percorsi di fuoristrada; inoltre mi impegno a non uscire dal percorso e a transitarci senza superare i 15 km/h.
Sollevo comunque da ogni responsabilità civile e penale l’associazione organizzatrice a norma degli articoli 1341-1342-2043-2050 C.C. Letto
approvato e sottoscritto:
Data………………………..Firma………………………………………………….
Ai sensi dell’art 10 della legge 675/96 recante le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
PanzerClub Prato si ritiene autorizzata ad usare esclusivamente per motivi inerenti alla attività dell’associazione stessa i dati sopra citati, in seguito
all’apposizione della firma dell’interessato, il quale comunque secondo l’art 13 della legge può ottenere dal titolare la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e di opporsi al trattamento
per motivi legittimi dei dati stessi. Firmando autorizzo il trattamento dei dati personali.
Data………………………..Firma………………………………………………….

Informazioni e prenotazioni: Cecilia: 3357221474
Inviare il modulo compilato al fax n. 0574 33672 oppure alla mail di Cecilia: cecilia.meoni@tin.it

