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FUORISTRADA4X4MUSICA
SPETTACOLIESCURSIONI
Compilazione ed invio della scheda di prenotazione

CLASSIC 4X4 MEETING è un evento «on the road», una nuova formula di intrattenimento libera e rilassata, una manifestazione
ispirata al mondo del fuoristrada classico e militare e riservata ai 4WD costruiti entro il 1991.
Una nuova formula di intrattenimento, libera, leggera, rilassata. Un evento che richiama l’epoca spensierata degli anni sessanta e settanta, i
grandi parchi, il mondo del surf, dei grandi viaggi on the road, dei barbecue e delle camicie a quadri dei boscaioli, degli
sceriffi di paese amici di tutti, delle auto e moto custom, degli off roader, dei motociclisti con la barba lunga, dei festival rock e del
country, delle ciambelle e delle birre sul divano davanti alla partita.
.
All’interno dell’evento troveranno spazio tantissime attività, tra cui esposizione individuale e per club in aree riservate, escursioni
guidate off road in gruppo su percorsi identificati dall’organizzazione con consegna di materiale di supporto (mappe, road book,
eventuale tracking system), esposizione veicoli di case costruttrici del settore fuoristrada, esposizione e parata di veicoli militari.
E inoltre mostra scambio, mercatino nuovo/usato riservato al settore fuoristrada, area 4X4 radiocomandati (adulti e bambini), contest
“Best of Show” per tutti i veicoli presenti all’evento, 4WD Village con aree espositive, spettacoli con musica live e
DJ set (solamente il sabato), stand food & drink, area test con possibilità testare il proprio veicolo su percorsi
preparati, area test case costruttrici.
.
Nella quota di ingresso è compresa l’iscrizione gratuita per prendere parte ai tour del sabato e della domenica
I posti di parcheggio dei veicoli all’interno dell’area di CLASSIC 4X4 MEETING sono limitati per cui gli organizzatori dovranno
valutare preventivamente il veicolo per ammetterlo all’interno dell’area. E’ necessario pertanto inviare questa scheda con tutti i dati del veicolo.
La prenotazione consente, inoltre, di avere la certezza dell’ingresso individuale delle persone a bordo del veicolo (massimo
quattro persone). Anche in questo caso gli accessi saranno limitati
.
Cognome e Nome

DATI DEL RICHIEDENTE

Indirizzo

CAP/Città/Provincia
Codice Fiscale

Nazione

Telefono/Cellulare

Club di
appartenenza

E-mail

Indirizzo del club

(SPUNTARE LA CASELLA)

MODALITA’ DI
PAGAMEMTO

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

DATI
VEICOLO

Tipo veicolo

Fuoristrada
Classico

Fuoristrada
Militare

Fuoristrada
Registro
Storico

Marca e modello veicolo

Anno di costruzione

Ingresso e sosta nell’area eventi: AUTO 4X4 + 2 persone (*) per due giorni = € 70,00
Ingresso e sosta nell’area eventi: AUTO 4X4 + 2 persone (*) per un giorno = € 50,00
Persone aggiuntive (*) massimo 2 per veicolo = € 10,00 al giorno

1 persona

2 persone

(*) possibilità di accedere ad aree riservate dove il pubblico non è ammesso

La scheda di prenotazione dovrà pervenire all’organizzatore REW EVENTS all’indirizzo e-mail info@classic4x4meeting.it e
saranno accettate se accompagnate dalla ricevuta di versamento della quota di iscrizione effettuata con bonifico bancario:
BCC - Castiglione dei Pepoli (BO)

IBAN: IT76 N086 7236 7700 3000 0032 839
BIC ICRAITRRIO0

importo bonificato € _____________________
Causale pagamento: PREISCRIZIONE CLASSIC 4X4 MEETING 2021
POSTI LIMITATI - LE SCHEDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

Data

Firma

REW EVENTS - Ges one ed Organizzazione Even - Via S. Lorenzo 14 - 40035 Cas glione dei Pepoli (BO) - P.IVA IT02895921209

