Solidarietà e divertimento, per la sicurezza stradale:
Guido Per Vivere 2015
A piedi, sui pattini, con le bici, con le moto, le auto e tutto ciò che viaggia su strada!

Mille camper sull’ Autodromo di IMOLA

72 ore da protagonista con il tuo camper sulla pista F1
Tenta il World Guinnes per la più lunga parata camper su circuito
Incontra persone felici di conoscere il piacere della vacanza plein-air
Partecipa a giochi liberi non competitivi con la tua famiglia
Assisti a momenti di puro spettacolo (free style, drifting, safe driving)
Ottieni voucher e buoni sconto shopping
Vivi due serate musicali live con deejay e cantanti italiani di successo
Eventi live-show a diffusione TV e WEB;
Visita Imola: Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni, Enoteca Reg. di Dozza

IMPORTANTE:

Condizioni speciali camper

Accesso e sosta in area vigilata attigua al Circuito
Welcome kit con buono pasto per 2 persone, voucher e ticket sconto
Parata in pista (5 km) alla guida del tuo camper
Citazione nel Book Ufficiale per il World Guinness
Posti riservati nelle tribune sulla pista

Camper Club e Associazioni

Condizioni speciali, welcome kit personalizzato.
Per club e associazioni che partecipano con min. 40 equipaggi possibilita‘
di prenotare stalli attigui .

L’Organizzazione non può garantire i servizi sopra indicati a equipaggi che non abbiano effettuato e comunicato la prenotazione.

Come partecipare
CONTRIBUTO EURO 69 A VEICOLO

Pagamento a mezzo bonifico sul seguente IBAN
IT53J0538702406000001251171
C/C intestato a: Aiss Guidopervivere Onlus - Causale: DONAZIONE

Riempire ( in modo ben leggibile )la scheda di
adesione e inviarla a:
fax 050 3869131 - email: info@camperbusiness.it

PER INFORMAZIONI :
info@camperbusiness.it - Cell. 339 8407119

Scheda Adesione
Nome..........................................................................................................................
Cognome....................................................................................................................
Via...............................................................................................................................
Comune.......................................................................................................................
CAP...................Prov........... Codice Fiscale...............................................................
email.............................................................................@..........................................
Cellulare..................../.................................................
Equipaggio composto da ........... persone e......pelosi (con museruola!)
Camper marca / modello............................................................................................
anno..................................... Targa......................................
N.B. La ricevuta del pagamento effettuato sara’ consegnata all’arrivo a Imola

