SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL

Come partecipare in 5 punti
1) Scaricare il modulo di iscrizione e la lettera di manleva che verranno firmate al momento
dell’iscrizione al II LAND SICILIA il 24 e il 25 giugno.
2) Compilare il modulo di pre-iscrizione on line in ogni sua parte, ed inviarlo. E’ possibile tramite
smartphone o tablet apporre la firma in digitale, in questo caso al momento della iscrizione non sarà
necessario presentare compilare e firmare il modulo cartaceo per l’iscrizione.
3) Attendere la conferma via mail da parte dell'organizzazione.
4) Effettuare il pagamento tramite bonifico del 50% (acconto) degli eventuali costi di vitto e alloggio
entro e non oltre il 18 giugno.
5) Presentarsi il giorno del raduno a bordo del proprio Land Rover!!
Si raccomanda di prendere visione del programma e del regolamento generale che si ritengono
esplicitamente accettati con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e della lettera di manleva.
Per motivi logistici il raduno sarà a numero chiuso e l’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le
iscrizioni, non appena verrà raggiunto il numero massimo di equipaggi iscritti.
L’iscrizione al raduno, che deve essere trasmessa on line entro il 18 giugno ( collegandosi alla pagina web
http://landsicilia.piccitto.it ), è subordinata all’accettazione da parte dell’organizzazione e verrà
confermata ai singoli equipaggi con l’invio di una mail che riporterà il codice iban del conto da accreditare.
Si ricorda, inoltre, che il versamento dell’eventuale acconto relativo alle spese di vitto e alloggio, dovrà
essere eseguito entro il 20 giugno.

Iscrizione a equipaggio:
Soci FIF €. 10,00 a presentazione della tessera
Non soci FIF €. 30,00

Costi di vitto e alloggio (facoltativi)
n. 1 buono valido per una persona - pranzo di sabato …...………adulti €. 5.00
n. 1 buono valido per una persona - cena del sabato …..… …..……adulti €. 15.00 -- bambini €. 7.00*
n. 1 buono valido per una persona - pranzo di domenica …...………adulti €. 10.00 -- bambini €. 5.00
n. 1 pernottamento presso campeggio La Torre di Palazzolo
sistemazione in tenda o nel proprio mezzo €. 7,50 a persona
in alternativa al campeggio:
- Bungalow 4 posti letto……… €. 60,00
- Camera doppia ………………… €. 30,00
- Colazione di domenica……… €. 2,50

Lo Staff di

*panini con pollo o würstel

