Scheda Richiesta Area Attendamento
al Comitato Organizzatore 85° Adunata Nazionale Alpini
Bolzano 12 - 13 Maggio 2012
Via S.Quirino, 50/A - 39100 Bolzano tel. 0471-400144 www.adunatabz2012.it
Nr.d'Arr

Gruppo di:
Tel.

Richiedente

……………………………………………

………………………………………………………….

……………. Cell.

…………………….

e-mail:

Data

………………….

Sezione: ……………………………….

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo
Comune …………………
Cap ……….. Prov. ………

Data arrivo previsto
Persone totali previste
Nr. piazzole
Piazzola ca. 33 mq. :

posto tenda, e/o posto camper, compreso parcheggi
automezzi al seguito

Costo
unitario
35,00

Totale
contributo
€

-

Non si applicano spese di segreteria.
L'accesso al campo ai mezzi con portata superiore ai 35 quintali deve essere preventivamente concordato.

Il Comitato si impegna a dare riscontro alle richieste entro 60 gg. dalla data di assunzione della pratica con l'invio del
modulo di assegnazione area e la quantificazione del contributo spese previsto, che dovrà essere versato entro 30 gg., pena
annullamento della richiesta.
Le aree campo saranno dotate di:
- punti erogazione acqua
- punti erogazione energia elettrica ( prese monofase tipo CEE )
il prelivo ammesso è di 200 Watt per utenza (a piazzola)
- servizi igienici chimici
- svuotatoi per w.c. chimici
Salvo quant'altro meglio specificato nel dettaglio di ciascun campo.
- L' area richiesta sarà disponibile da mercoledì 9 Maggio al martedì 15 Maggio 2012.
- L'accesso al campo è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
- Il Comitato non si ritiene responsabile degli eventuali danni e/o inconvenienti derivanti da condizioni meteo sfavorevoli
o da eventuali utilizzi impropri dell'area e delle sue dotazioni.
- Con la firma della presente richiesta ci si assume piena responsabilità per l'utilizzo dell'area e delle sue dotazioni tecniche
nei limiti del consentito e nell'assoluto rispetto delle cautele e delle normative vigenti in materia.

Firma:
Compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla al fax:

……………………………………………

0471/405829 o alla e-mail: info@adunatabz2012.it

