A.C.T.I. LANCIANO
Affiliato alla Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA - Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia
Via Belvedere 43 - 66034 Lanciano (CH) - C.F.: 90020510690
Tel/Fax 0872.49585 - Cell. 3281230568 - email: actilanciano@alice.it

L’A.C.T.I. LANCIANO con il patrocinio di
Federazione Nazionale

Comune di Lanciano

A.C.T. ITALIA

Propone un appuntamento da non perdere, per finire bene e iniziare meglio il nuovo anno:

XII RADUNO NAZIONALE DI CAPODANNO A
LANCIANO
28 DICEMBRE 2016– 2 GENNAIO
PROGRAMMA

2017

MERCOLEDI 28 DICEMBRE 2016
Arrivo e sistemazione a Lanciano nell’area di sosta per camper in
Via Per Frisa , Piazza Alfieri, con pozzetto di scarico, acqua potabile
energia elettrica, illuminazione pubblica. è servizi igienici.
Munirsi di tripla e prolunga.
GIOVEDI 29 DICEMBRE 2016
Ore 11.00 circa
Partenza con pullman per visitare un ‘ Azienda vinicola e olio della
zona.
Ore 19,00circa
Tutti al Teatro.

VENERDI 30 DICEMBRE 2016
P a r t e n z a con pullman alla scoperta delle bellezze artistiche e
Ore 8,30
naturalistiche d’Abruzzo.
Pranzo al Ristorante dove viene servito il famoso primo piatto di
Ore 13,30 circa
pasta e ceci, per cominciare e poi…
Rientro a Lanciano e visita alla XXVI mostra Nazionale dei presepi
Ore 18.00 circa
all’interno dell’Auditorio Diocleziano biglietto ridotto per i
camperisti.
SABATO 31 DICEMBRE Ore 8,30 chi è interessato può andare al grande mercato di fine Anno.
Ore10.00 circa
Visita guidata al centro storico della Città.
Partenza con mezzi propri verso il Ristorante per il Gran cenone di
Pomeriggio Ore 15.00 circa
Fine Anno con musica dal vivo e balli.(Pernottamento nel
parcheggio del Ristorante .Il Castello di Perano.
ancheanche il primo dell’annoanche il primo
DOMENICA 01 GENNAIO 2017

Ore 10.00 circa
Ore 13.00 circa
Ore 19,00 circa

Chi desidera può andare ad ascoltare la Santa Messa.(Perano)
Ristorante
Pranzo
di Capodanno al Ristorante “Il Castello”con musica e
balli alietata dall ‘amico dei camperisti lo showman Antonio..
Saluti e arrivederci ,(chi vuole può restare nel parcheggio del
Ristorante fino alla mattina del 2 Gennaio 2017)

L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA, IN CASO DI NECESSITA’ DI APPORTARE LE
NECESSARIE MODIFICHE AL PROGRAMMA.
I POSTI SONO LIMITATI

A.C.T.I. LANCIANO
Affiliato alla Federazione Nazionale A.C.T. ITALIA - Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia
Via Belvedere 43 - 66034 Lanciano (CH) - C.F.: 90020510690
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Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente del Club, signor Aquilino Di Bucchianico, ai
seguenti numeri telefonici: e fax 0872.49585 – 328.1230568
email:actilanciano@gmail.com

Condizioni per la partecipazione al raduno
Quota di partecipazione per persona: Euro 165.00
La quota comprende:
- quota trasporto pullman per escursioni
- pranzo di Venerdi 30 Dicembre 2016
- cenone di fine anno
- pranzo di Domenica 1 Gennaio 2017

La quota non comprende quanto non esplicitamente descritto alla voce “la quota comprende”.
La prenotazione è obbligatoria. Essa va effettuata esclusivamente inviando via fax, al numero
0872.49585, lo specifico modulo di Adesione al Raduno, debitamente compilato in ogni sua parte,
unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto di Euro 35,00 per persona a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente n. 1711 presso la Banca Popolare dell’ Emilia e Romagna Agenzia n. 1
Viale Cappuccini 76, 66034 Lanciano codice IBAN IT71RO538777751000000001711, intestato a
Aquilino Di Bucchianico.
Il saldo della quota di partecipazione potrà essere effettuato all’arrivo a Lanciano presso il punto di
accoglienza dei camper.
Visto il numero limitato dei posti, è consigliabile far precedere il bonifico da una telefonata per
verificare la disponibilità.
IN CASO DI RINUNCIA, L’ACCONTO DI EURO 35,00 NON VERRA’ RESTITUITO.

l Direttivo

N.B. Si allega il modulo di adesione al raduno.

A.C.T.I. LANCIANO
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Modulo di Adesione al XII Raduno Nazionale di Capodanno a Lanciano
28 Dicembre 2016/02 Gennaio –2017
Ilsottoscritto……………………………………..…………………………………………
Residente (indirizzo e numero civico)……………….……………………………….…………
Città ……………..…………………….……. CAP……… Prov.:……….. tel.: ......................
club………………………… Numero C. C. I.…………………………
email………………………………………
avendo ottemperato alle modalità di iscrizione richieste ed al versamento della quota di
partecipazione chiede di poter partecipare al XII Raduno di Capodanno a Lanciano insieme
alle seguenti persone componenti il suo equipaggio:
Cognome
_
_
nome
Cognome
_
_
nome
Cognome
_
_
nome
Cognome
_
_
nome
_
DICHIARA
- di avere aderito al Raduno dopo aver preso visione del Programma delle Iniziative;
- di rispettare le indicazioni riguardo orari e modalità di partecipazione indicate nel Programma e comunicate
dall’Organizzazione;

- di autorizzare ai sensi delle vigenti norme in materia di Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto

-

-

al trattamento dei dati personali, ad inserire i dati anagrafici riportati in questo modulo, nonché ad autorizzare
l’organizzazione del Raduno a trattenere tali dati anche per l’eventuale trasmissione ad enti impegnati nel
settore turistico, culturale, così come alle altre associazioni del plein air presenti sul territorio, con riserva di
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge;
di condurre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e delle strutture
che ospitano il Raduno;
di attenersi alle indicazioni dell’Organizzazione riguardo orari, posteggi, pranzi e partecipazione alle iniziative;
di essere a conoscenza e riconoscere che l’Organizzazione risponde esclusivamente della realizzazione degli
eventi compresi nel Programma ufficiale e che la stessa non è responsabile di eventuali danni, furti o lesioni
nei confronti di persone e/o cose che dovessero verificarsi nel periodo di permanenza nel Raduno oltre che
di qualunque altro evento non riconducibile a quanto previsto nel predetto Programma ufficiale o derivante
dal mancato rispetto dello stesso e, in tal senso, con l’adesione al raduno, accetta il presente Programma
esonerando l’Organizzazione stessa e i singoli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale in caso di
incidenti, danni e furti di qualsiasi genere e/o importo a cose e/o persone.
di contattare direttamente l’Organizzazione, in caso di problemi legati alla partecipazione del raduno,dando
immediata comunicazione per eventuali partenze anticipate o non partecipazione a eventi in programma;
di essere a conoscenza che, la non partecipazione a iniziative previste o la partenza anticipata rispetto al
programma del Raduno, non dà luogo ad alcun rimborso di quanto versato;
di contattare in via prioritaria ed esclusiva l’Organizzazione in caso di eventuali problemi riscontrati alla fine
del Raduno.
di definire come foro competente in caso di controversie il Tribunale di Lanciano

Data, li……………….
Letto, confermato e sottoscritto
(Si prega di scrivere in stampatello)
------------------------------------

