
RADUNO  “#PRATOINCAMPER” 5-6-7 APRILE 2019

Il sig. / la sig.ra

Nato a il

Residente a Indirizzo

Telefono Mail

Socio del Club

CONFERMA la partecipazione al raduno “#Pratoincamper” che si terrà in data 05-06-07 Aprile 2019 nella 
città di Prato per il seguente mezzo:

Marca e Modello
Targa
Arrivo previsto
partecipanti Nr Adulti Nr Bambini Età Bambini

Prenotazioni:
Costo prenotazioni

Partecipazione raduno 10€ 1 camper
SOSTA Gratuita (5, 6, 7 aprile)
Sabato mattina - Duomo+musei 
Diocesani(*)

5€ a partecipante + ingresso museo(**) n. 

Sabato Pomeriggio - Museo del 
Tessuto(*)

5€ a partecipante + ingresso museo(**) n. 

Domenica - Trekking urbano a zonzo 
per la città(*)

5€ a partecipante n. 

Pranzo SABATO 25€ a persona n.
PRATO MUSEI CARD(**) Singola €16

2 adulti + 2 ragazzi max 14 anni €28
(*) le visite si effettuano al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, le prenotazioni si accettano fino ad
esaurimento posti.
(**) Gli ingressi ai due musei con visita guidata è di  5€ a persona ciascuno, salvo riduzioni usuali (studenti, over65,
insegnanti, ecc), acquistabile in loco. 
E’  consigliato  munirsi  della  Prato  Musei  Card,  che  consente  l’ingresso  illimitato  a  quattro  musei,  la  libera
circolazione sulla rete di trasporto pubblico cittadino (CAP Autolinee), vantaggi, sconti e agevolazioni con ristoranti,
esercizi commerciali e strutture convenzionate elencate sul sito. Ha una validità di 3 giorni consecutivi a partire dal
primo utilizzo. 
Oltre ai due musei con la visita guidata, è possibile accedere liberamente anche alla collezione di Palazzo Pretorio, in
pieno centro cittadino, e al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, all’ingresso EST della città (raggiungibile con
mezzi pubblici ma dotato di un ampio parcheggio gratuito).
Costa 16€ a persona o 28€ per un gruppo di due adulti con fino a due ragazzi max 14 anni.
E’ possibile acquistarla autonomamente al seguente link:  http://www.prato-musei.it/it/card/. La card non è
rimborsabile in caso di perdita o furto.

TERMINE ISCRIZIONI 20 MARZO 2019

http://www.prato-musei.it/it/card/


Aderendo alla presente iscrizione mi impegno, come prenotazione con un acconto di € 30.00 ad equipaggio, versato
sull’IBAN IT64 Q030 6921 5181 0000 0003 813 (causale "Raduno Pratoincamper nome cognome" )  di cui
allego contabile, e sarà mia cura saldare il restante importo al momento del mio arrivo presso l'area parcheggio di
Piazza del Mercato Nuovo. Prendo atto che l'annullamento dell'iscrizione è possibile in caso di impedimenti sino a
cinque giorni prima del raduno. Dopo tale termine (31/03/2019) non potranno essere modificate le prenotazioni, la
quota versata a titolo di acconto non sarà rimborsabile.
Preso atto del programma del raduno “#PRATOINCAMPER”, il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati
personali  forniti  possano essere  trattati nel  rispetto della  legge 196/2003 (ex legge 675/96)  per  gli  adempimenti
connessi alla presente procedura.
N.B.  Gli  organizzatori  del  raduno  non potranno  essere  ritenuti responsabili  per  qualsiasi  cosa  possa accadere al
firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio (famigliari compresi) ed al veicolo, durante lo svolgimento della
manifestazione.
N.B.: per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programmi e costi potrebbe subire delle variazioni.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del programma della manifestazione e delle relative clausole che con la
stessa partecipazione al raduno si intendono accettate.

______________________lì ____________________ (firma)______________________________

Vi  autorizzo,  ai  sensi  dell’art  10  della  Legge  675/96  (Tutela  delle  persone  fisiche  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento  dei  dati  personali),  a  trattenere  i  dati  anagrafici  riportati  in  questo  modulo,  anche  per  l’eventuale
trasmissione ad altri soggetti, limitatamente a soggetti impegnati nel settore Turistico, Culturale, cosi come alle altre
Associazioni del plein air presenti sul territorio, con riserva di esercitare i diritti di cui all’art.13 della medesima Legge

                                                   SI                                                   NO

______________________lì ____________________ (firma)_______________________________

Da restituire compilato e firmato entro il 20 marzo a CAMPERISTIPRATESI@GMAIL.COM


