
Con la collaborazione: 
Autodromo Internazionale 

Enzo e Dino Ferrari 
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Organizzazione 
Imolacamperfest – Imprese 

Coordinamento 
Massimo Seragnoli 
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Www.imolacamperfest.it 
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Per info: 
postmaster@campeggiatorimolesi.it 

15 – 16 APRILE 2023 

RICHIESTA di PARTECIPAZIONE 

 da spedire via mail a: iscrizioni@imolacamperfest.it 

IL 

N 

Capo Equipaggio: 

COGNOME e NOME 

NATO A 

RESIDENTE A                           VIA

RECAPITO TELEFONICO (preferibile cellulare) 

E-Mail

EVENTUALE CLUB di appartenenza 

CARTA IDENTITA’ N RILASCIATA DA 

VEICOLO MODELLO 

ARRIVO PREVISTO GIORNO

TARGA 

ORA 

IMPORTO da corrispondere quale contributo spese organizzative: 

        CONTRIBUTO PER UN CAMPER Max DUE PERSONE € 75,00 

 per ogni persona in più € 20, bambini fino a 10 anni gratis. 

TOTALE da versare a mezzo bonifico bancario al ricevimento della 
conferma dell’iscrizione                      € 

mailto:iscrizioni@imolacamperfest.it
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Note: 

o Il Codice IBAN per il bonifico sarà comunicato unitamente alla conferma

dell’iscrizione e pubblicato sul sito www.imolacamperfest.it

o Il programma comprende " La parata in pista" in occasione delle

celebrazioni del 70° anniversario dell’Autodromo e numerosi appuntamenti

culturali, sportivi e enogastronomici visibili sul sito www.imolacamperfest.it;

o L’iscrizione all’evento implica l’accettazione del regolamento che fa parte

integrante della presente richiesta di partecipazione e pubblicato sul sito

www.imolacamperfest.it;

o Il sottoscritto con la firma in calce, ai sensi della Legge 675/96 e D.L.196 del

03/06/03 consente l’utilizzo dei dati personali, immagini e video di cui sopra per
le necessità derivanti dalla presente iniziativa.

o Clausola liberatoria: Gli organizzatori non potranno essere ritenuti

responsabili di qualsiasi cosa possa accadere durante la sosta al firmatario del

presente modulo, alle persone, cose e animali facenti parte del suo equipaggio
nonché al veicolo oggetto della presente richiesta.

DATA FIRMA LEGGIBILE

NOTE o EVENTUALI RICHIESTE PARTICOLARI

http://www.imolacamperfest.it/
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