
12° Raduno Mini Classica “Città di FIRENZE e SCANDICCI” 
21 e 22 Aprile 2018 

Scheda di Iscrizione 
 

�GUIDATORE  Cognome __________________________ Nome _____________________ 
    

   Indirizzo ___________________________ Città ______________________ 
    

   Casella Mail ____________________________________ Tel ____________ 
  

MINI  Casa Costruttrice ____________________ Modello ____________________ 
   

   Anno _____ CC _____  Targa _____________ (**) IL NUMERO DI TARGA 
VA SCRITTO CHIARO PERCHE’ VA COMUNICATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER 
NON PRENDERE MULTE DURANTE IL GIRO TURISTICO NEL CENTRO STORICO. 

 
 

�PASSEGGERI 1Cognome ____________________ Nome __________________ Età ___ 
   2Cognome ____________________ Nome __________________ Età ___ 
   3Cognome ____________________ Nome __________________ Età ___ 
   4Cognome ____________________ Nome __________________ Età ___ 
 

�COSTO PARTECIPAZIONE E/O PERNOTTO 
   

 

PRANZO DEL SABATO FACOLTATIVO NON COMPRESO NEL PREZZO DEL RADUNO 
ADULTI 15,00 EURO, BAMBINI DA 3 A 10 ANNI 10,00 EURO. 
 
 
 

� DOPPIA   � TRIPLA   � QUADRUPLA 

PARTECIPANTE 
2 GIORNI (1 NOTTE) 

    
BUNGALOW CHALET IN TENDA 

    
ADULTO 105,00 93,00 78,00 X   TOTALE   

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI GRATIS 
    

BAMBINI DA 3 A 10 ANNI 85,00 75,00 68,00 X   TOTALE   

BAMBINI OLTRE 10 ANNI 105,00 93,00 78,00 X   TOTALE   

SINGOLA 

  

2 GIORNI (1 NOTTE) 
    

BUNGALOW IN TENDA 
    

123,00   
   

  

SENZA  PERNOTTO 

PARTECIPANTE 2 GG SABATO DOMENICA 
    

ADULTO 65,00 40,00 35,00 X   TOTALE   

BAMBINI DA 0 A 2 ANNI GRATIS 
    

BAMBINI DA 3 A 10 ANNI 50,00 30,00 25,00 X   TOTALE   

BAMBINI OLTRE 10 ANNI 65,00 40,00 35,00 X   TOTALE   

Iscrizione Mini (*) 1 giorno ………………………………………………………………….. 5,00 
Iscrizione Mini (*) 2 giorni …………………………………………………………………. 8,00 
(*) I SOCI DEL MOC NON DEVONO CONTEGGIARE L’ISCRIZIONE 

 
TOTALE ……………………………………………………………………………………………   

 
 
 
 

NOTTE EXTRA IN BUNGALOW  39,00 EURO A PERSONA;  
NOTTE EXTRA IN TENDA   23,00 EURO A PERSONA;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tassa di soggiorno di euro 2,00 a persona a notte, sarà saldata presso la reception 
alla riconsegna della chiave della camera da ogni partecipante. 
 

� tramite Bonifico Bancario  
� IBAN IT10E0832502800000000091556  -  Banca : BCC del MUGELLO   
 Intestato a : MINI OWNERS CLUB GRANDUCATO  -  Causale : Raduno 04/2018  N. Px 
Nel caso in cui il bonifico venga effettuato con il cognome di altra persona rispetto all’intestatario scheda iscrizione, si prega di segnalarlo 
nella causale. 

� Ricarica PAYPAL: segreteria@miniowners.it 
 

Nel caso in cui la ricarica venga effettuata con il cognome di altra persona rispetto all’intestatario scheda iscrizione, si prega di segnalarlo. 

 



AD OGNI MINI ISCRITTA E’ ABBINATA LA TSHIRT 40WEFT COMMEMORATIVA DEL 
12° RADUNO MINI CLASSICA “CITTA’ DI FIRENZE E SCANDICCI” 
COSTO PER EVENTUALE TSHIRT AGGIUNTIVA 10 EURO 
INDICARE LA TAGLIA PRESCELTA  S M L XL 
  
Per coloro che desiderano anticipare, posticipare l’arrivo e/o la partenza, il MOC si 
adopererà per la logistica sul posto (es. sistemazione alberghiera, ristoranti, tour, 
ecc.). Tutti servizi extra non saranno conteggiati nel totale quota di iscrizione e sarà 
compito del partecipante pagarne i corrispettivi ai vari fornitori del servizio. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

IL M.O.C. GRANDUCATO SI RISERVA LA FACOLTA’ DI CHIUDERE LE 
ISCRIZIONI IN QUALUNQUE MOMENTO  
" Con la sottoscrizione della corrente iscrizione lo scrivente, dichiara per sé stesso, terzi, nonchè eventuali 
trasportati e/o aventi causa di esonerare il comitato organizzatore, il club organizzatore, l’ente proprietario o 
gestore degli impianti o delle strade percorse, nonché tutte le persone facenti parte a qualsiasi titolo 
dell’organizzazione, da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni occorsi al sottoscrittore, terzi, 
nonchè eventuali trasportati e/o aventi causa, e/o per danni causati a terzi e/o a cose. Prendo atto e con la 
mia sottoscrizione espressamente dichiaro di essere consapevole della potenziale pericolosità del raduno sia 
per gli occupanti del veicolo che per il veicolo stesso, potendo lo stesso svolgersi e riguardare la percorrenza 
di strade sterrate e/o fuori strada.  
Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 e successive modifiche il sottoscritto dichiara espressamente di 
autorizzare, rinunciata ogni rivalsa in tal senso, l’organizzazione del raduno all'utilizzo dei dati personali dei 
partecipanti oltre che delle immagini sia personali che dei veicoli presenti al raduno autorizzandone pertanto 
la loro diffusione ed il loro inserimento in archivi dati.  
Prendo atto ed acconsento a che in caso di impossibilità a partecipare al raduno, la cancellazione 
della prenotazione debba pervenire entro e non oltre il giorno 15/04/2018 e che ogni 
cancellazione successiva comporterà un c.d. "No Show" (mancata presentazione) di 
prenotazione determinando a carico del rinunciante la correponsione del 50% della complessiva 
quota di iscrizione.  
LA CANCELLAZIONE DOVUTA A CAUSA DEL MALTEMPO, ANCHE SE COMUNICATA PRIMA DELLA 
DATA DI CUI SOPRA, NON DARA’ DIRITTO A NESSUN RIMBORSO ANCHE PARZIALE 

Prendo atto che, salvo diversa comunicazione della struttura alberghiera e ristorativa, le camere,  i pranzi e 
le cene non sono rimborsabili al pari delle quote auto.  
Ogni singola richiesta di partecipazione avanzata con l’invio del modulo di iscrizione verrà valutata dal Club 
MOC Granducato che informerà tempestivamente sulla sua accettazione o meno. 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro pertanto di aver letto e pienamente compreso quanto sopra e di 
accettarlo integralmente in ogni sua parte e condizione, senza riserva alcuna, anche ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 1341 - 1342 c.civ. 
 

LUOGO__________________________ DATA ____ /____ /_____ FIRMA 

 

Cognome _________________________  Nome ____________________________  

Per chi ha problemi di allergie, oppure è vegetariano o vegano è pregato di 
informare il MOC al momento dell’iscrizione usando il campo note inserito qua 
sotto. Lo stesso spazio può essere anche usato per informare il MOC di qualsiasi 
particolarità o necessità si richieda. Poi per maggiori info si può scrivere a  
segreteria@miniowners.it specificando il tutto. 

 

GIORNI EXTRA RADUNO 
 
 

Desideri allungare la tua permanenza ?? 
VENERDI’ 20 APRILE   � SI � NO 
LUNEDI’ 23 APRILE   � SI � NO 
MERCOLEDI’ 25 APRILE  � SI � NO 
Se SI hai necessità di pernotto ??  � SI � NO 

In Hotel da te individuato ??  � SI � NO 
Se NO il MOC può proporti . Di che tipo di sistemazione necessiti ??  

� SINGOLA  � DOPPIA  � TRIPLA 
. 

 


