Dati 1° Conducente e Jeep: Il sottoscritto ……………………………..…..………...........Nato a …………………………………….……………
Provincia di …………..………………….. In data ……………………………….Residente a ……………………..…………………… CAP …..….……
Via …………………………………………….…..…. Provincia ………………………….. N. Patente/Carta d’id. ………………………………..………
Rilasciata da ……………………………………….……Comune di ……………………………………….……….. In data ………………………....……..
Marca e Modello auto …………………………….…….. Targa …………………………….. Club Appartenenza …………………..……………...
Tessera FIF n. ………………………….. N. telefono ………………….………….. Indirizzo email ……………………………………………………...
Dati 2° conducente ( in mancanza di questi dati, la Jeep potrà essere guidata esclusivamente dal 1° conducente )
Nome e Cognome ……………………………..…..…………..……............Nato a …………………………………….……………………………………..
Provincia di …………..………………….. In data ……………………………….Residente a ……………………..…………………… CAP …..….……
Via …………………………………………….…..…. Provincia ………………………….. N. Patente/Carta d’id. ………………………………..………
Rilasciata da ……………………………………….……Comune di ……………………………………….……….. In data ………………………....……..
Marca e Modello auto …………………………….…….. Targa …………………………….. Club Appartenenza …………………..……………...
Tessera FIF n. ………………………….. N. telefono ………………….………….. Indirizzo email ……………………………………………………...
Passeggeri, incluso minorenni. Chi è in questa sezione NON potrà guidare la Jeep durante il raduno
Dati passeggeri: Nome e Cognome………………………………………..…………Documento……………………………………………….……….
Nome e Cognome………………………………………..…………Documento………………..…………………..…………………
Nome e Cognome………………………………..…………………Documento……………………………………….………………
Nome e Cognome………………………………..…………………Documento……………………………………….………………
Caratteristiche del tuo mezzo:

□ di serie
□ gomme da fango/rialzo fino a 2.5” □ gomme maggiorate, rialzo oltre 2.5” □ blocco posteriore
□ blocco anteriore □ verricello □ CB □ gomme 37” o oltre, assetto da 4” o oltre
REGOLAMENTO PERCORSI. Prego barrare a quale si è interessati partecipare.
IMPORTANTE: per quanto sarà prestata la massima attenzione, lo staff NON si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni causati da recuperi, assistenza,stroppate,ecc ne causati dal percorso stesso ( graffi, rotture, ecc )

□ Percorso unico sabato 2 dicembre, partenza ore 13:30: Il percorso avrà un tragitto base adatto anche ai SUV 4x4,
con delle prove tecniche facoltative alle quali potranno accedere soltanto i fuoristrada muniti di ridotte con una
preparazione ritenuta adeguata all’insindacabile giudizio dello staff JCI. Per le prove è obbligatorio: gomme Mud,
accessori per il recupero ( strop&grilli ). Consigliati blocco posteriore e verricello. Lo staff stesso sarà presente per
prestare soccorso e consigli a terra.

□ Percorso SUV domenica 3 dicembre, partenza ore 8:30: Le auto procederanno in carovana al seguito del nostro
staff, su un percorso che si snoderà sui bellissimi scenari della Garfagnana, offrendo una giusta via di mezzo di
difficoltà che non annoia l'esperto, ma nemmeno mette troppo in difficoltà chi ancora non si sente troppo sicuro. La
vicinanza della nostra assistenza è tale da essere pronta a risolvere qualsiasi impaccio sul nascere. Percorso adatto a
tutti i SUV anche di serie. In caso di pioggia o terreno bagnato, le difficoltà potranno aumentare e sarà, a
insindacabile giudizio dello staff JCI, decisione di far procedere la propria auto su un determinato percorso o prova.

□ Percorso FUORISTRADA domenica 3 dicembre, partenza ore 8:00: Il percorso è riservato ai soli fuoristrada
muniti di ridotte. Il percorso avrà delle prove tecniche facoltative dove saranno ammesse le auto solo ( segue → )
Firmare per accettazione 1° pagina ……………………………………………………………………………………………………………………..

all’insindacabile giudizio dello staff JCI. Tali prove potranno diventare molto difficili in caso di pioggia o terreno
bagnato. Obbligatorie gomme Mud, attrezzi per il recupero ( strop&grilli ) e una buona conoscenza della guida in
fuoristrada. Per partecipare alle prove tecniche, obbligatorio blocco posteriore e verricello.
Lo staff JCI sarà presente per prestare soccorso e consigli a terra.
Pacchetti disponibili
( si prega di fare attenzione
alla distinzione con o senza
tesseramento FIF )

Conducente
Soci JCI

Conducente
Non soci JCI
ma con
tessera FIF

Conducente
Non soci JCI
e senza
tessera FIF

2°
conducente
Senza
tessera FIF

€ 170,00
A persona

2°
conducente
Con tessera
FIF
o passeggero
€ 100,00
A persona

Pacchetto completo sabato e
domenica che include:
pernottamento, cena del
sabato sera, colazione
domenica mattina, pranzo della
domenica, iscrizione ai percorsi
del sabato e domenica + gadget
Iscrizione al solo giro del
sabato, percorso medio con
varianti tecniche.
Cena del sabato sera presso il
ristorante Borgo Giusto

€ 135,00
A persona

€ 150,00
A persona

€ 35,00
a persona

€ 40,00
a persona

€ 50,00
a persona

€ 5,00
a persona

€ 25,00

Iscrizione al solo giro di
domenica SUV che include il
pranzo al ristorante + gadget
Iscrizione al solo giro di
domenica FUORISTRADA che
include il pranzo offerto
durante il percorso in bosco +
gadget
Eventuale supplemento per
camera singola

€ 50,00
a persona

€ 65,00
a persona

€ 80,00
a persona

€ 30,00
a persona

€ 50,00

€ 50,00
a persona

€ 65,00
a persona

€ 80,00
a persona

€ 25,00
a persona

€ 50,00

Totale

€ 120,00
A persona

€ 30,00 a persona

Aggiunta di € 15,00

I bambini sotto anni 5 partecipano gratis. Da anni 5 a 8 il costo è di € 10 a pasto. Oltre anni 8 il
costo è come il passeggero.
Si prega di inserire il totale da pagare, sommando le varie scelte effettuate. Si ricorda che il
costo è a persona.
Le camere saranno disponibili fino al completamento della struttura www.borgogiusto.com

…………………

IMPORTANTE, l’iscrizione, la prenotazione della camera e della cena del sabato sera, sarà ritenuta valida solo
dopo aver ricevuto il pagamento. In caso del 2° conducente, ricordarsi di firmare l’apposito spazio.
Per l’iscrizione e partecipazione è necessario inviare il pagamento anticipato, inviando la copia del bonifico, con il
modulo compilato, alla email raduni@jeepclubitalia.com Si prega anche di segnalare eventuali intolleranze o allergie
alimentari.
Jeep Club Italia – Via Risorgimento 742 - Monsummano terme ( PT )
IBAN: IT06R0626070440100000001475
Punto di ritrovo: BORGO GIUSTO, presso località Partigliano – 55023 Borgo a Mozzano – Lucca – Tel. 0583 835568
Si prega di arrivare almeno 1 ora prima della partenza, in modo da esplicare tutte le formalità e di partecipare al
briefing, dove saranno dati preziosi consigli per il raduno.
Recapiti per informazioni ( anche via whatsapp )
Filippo + 39 333 7778922
Maico + 39 347 8353823
Davide +39 339 6610487
Firmare per accettazione 2° pagina ……………………………………………………………………………………………………………………..

Inoltre, certifico e accetto tutti i seguenti punti:
1
2
3
4

Che questo mezzo è in regola con l’assicurazione R.C. Auto;
Che questo mezzo è in regola con il Nuovo Codice della Strada;
Che questo mezzo monta pneumatici idonei;
Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri al sopraindicato
mezzo, durante lo svolgimento del raduno e per le giornate in oggetto;
5 Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri ad altri mezzi
durante lo svolgimento del raduno e per le giornate in oggetto;
6 Mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei
passeggeri a persone o cose trasportate sul messo sopradescritto durante lo svolgimento del raduno e per le
giornate in oggetto;
7 Mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei
passeggeri a terzi, durante lo svolgimento del raduno e per le giornate in oggetto;
8 Ho preso visione del percorso e sono a conoscenza e consapevole delle difficoltà presenti in esso;
9 Mi impegno a non uscire dallo stesso;
10 Mi impegno a non superare la velocità di 15 km/h sui tracciati in fuoristrada;
11 Mi impegno a rispettare l’ambiente e a farlo rispettare; Letto approvato e sottoscritto.
Data……………………………………………. firma conducente n°1……………………………………………………………………
Data……………………………………………. firma conducente n°2……………………………………………………………………
→ Sollevo inoltre e comunque da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale il Jeep Club Italia e per
esso il suo Presidente, Vice Presidente ed ogni membro del Consiglio tutto, a norma degli articoli 1341-13422043-2050 C.C.; Per esplicita accettazione punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Data……………………………………………. firma conducente n°1……………………………………………………………………
Data……………………………………………. firma conducente n°2……………………………………………………………………
Consentiamo che i dati da noi inseriti possano essere utilizzati esclusivamente dal Jeep Club Italia al fine di
sottoporci nuove iniziative, lo sviluppo di nuovi servizi, sondaggi e altre attività. Inoltre, ai sensi
dell’informativa DLGS 30 giugno 2003 n. 196 ex. Art. 10 Legge 675/1996, siamo resi edotti che, in ogni
momento potremmo chiedere di conoscere natura e origine di tali dati, non che richiedere che ne venga
effettuato l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, comunque fatto salvo il nostro diritto ad opporci in
tutto o in parte, a tale utilizzo.
Data……………………………………………. firma conducente n°1……………………………………………………………………
Data……………………………………………. firma conducente n°2……………………………………………………………………



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;

