
 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE a  “ I Giorni della Merla 27 e 28 gennaio 2018 “ 
da inoltrare all’ e-mail:  igiornidellamerla@outlook.com 

 
Conducente Cognome Nome  

 
 

 
 

 
Descrizione - Programma  
 

In Abruzzo, nel cuore del Parco Nazionale 
della Maiella, nei giorni 27 e 28 gennaio 2018  
si terrà a Caramanico Terme  il 5°motocamp I 
Giorni della Merla, con pernottamento in tenda 
nei giardini  della piazza La Vallocchia. 
L’evento sarà aperto a tutti i motociclisti ed 
autogestito secondo la formula: “ognuno per sé 
e un po’ per gli altri “ ; si potranno fare gli 
acquisti nel centro del paese,  lì vicino. 
L’iscrizione è gratuita, ma è richiesta 
obbligatoriamente la preventiva iscrizione on 
line, altrimenti non lo è. Per chi ha la necessità 
di pernottare al chiuso, saranno disponibili, a 
prezzo convenzionato, l’hotel Pescofalcone e 
l’hotel Viola, da prenotare direttamente, 
specificando per I Giorni della Merla. 
PROGRAMMA: Per la sistemazione logistica 
delle tende l’arrivo è possibile sia il pomeriggio 
del venerdì 26 che la mattina del sabato 27. 
Sabato mattina: tour turistico con la possibilità 
di pranzare in ristorante tipico, con 
prenotazione,e al rientro gimkana a premi; la 
sera musica popolare dal vivo in piazza Conti. 
Domenica  mattina: un nuovo tour turistico e 
pranzo a mezzogiorno al Castello di Salle, con 
prenotazione. 
Per cause contingenti l’organizzazione si 

riserva la possibilità di apportare variazioni.  

Passeggero Cognome  Nome  

 

Indirizzo  

 

Città                          Provincia               CAP  

   

E-mail  

 

Telefono cellulare   

  

Modello  Moto  e  Targa 

 

Richiesta di Adesione  

Il Sottoscritto richiede la partecipazione 
a:     (barrare la casella d’interesse) 

  
Persone 
numero  

     ristorante “ Il Cervo” a Decondra o                       
“Collina del Cavaliere”a Caramanico Terme  

pranzo 
del 27 

 

      ristorante ”Il Castello di Salle” a Salle 
pranzo 
del 28 

 

I prezzi intorno ai 25 € p.p.,pagati in loco, possono variare in + o 
in - a seconda del numero di prenotazioni. Se ci si aggiunge il 
giorno prima non ci saranno variazioni nel prezzo, come ben si 

sa. L’organizzazione si riserva sempre la possibilità di 
cambiare, giorni prima per cause contingenti ,es.per il meteo , 

avvisando tutti gli iscritti che potranno  sempre scegliere. 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI D.Lgs. 196/03 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
  
Ai fini dell’iscrizione al motocamp I Giorni della Merla 
2018 viene richiesto il conferimento di alcuni dati che 
possono consentire di identificarti. Tutti i dati riportati 
nella presente scheda di iscrizione saranno trattati dagli 
Organizzatori esclusivamente per la gestione delle 
prenotazioni. In nessun caso i dati personali saranno 
diffusi nei confronti degli altri iscritti o di altre persone. Ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 hai diritto di accedere ai tuoi dati 
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendo 
agli estremi, la cancellazione o il blocco rivolgendoti 
all’organizzazione, in qualità di Titolare del Trattamento. 

Con l’iscrizione al presente motocamp I Giorni della Merla 
2018 noi sottoscritti conduttore/passeggero dichiariamo 
che la partecipazione alla stessa avviene a nostro rischio 
e pericolo e sotto la nostra esclusiva responsabilità. 
Dichiariamo altresì di sollevare: l’Organizzazione, i suoi 
rappresentanti ed aiutanti, le Autorità e le altre persone 
collegate con la promozione della manifestazione, da ogni 
e qualsiasi responsabilità per danni o inconvenienti che a 
noi derivassero o derivassero a terzi, o a cose di terzi, per 
effetto della nostra partecipazione alla presente 
manifestazione mototuristica, rinunciando a priori a 
qualsiasi rivalsa. 

Firma Conducente per presa visione e accettazione 
 

Firma conducente per presa visione e accettazione 
 

 

Firma Passeggero per presa visione e accettazione 
 
______________________________________________ 
 

 

Firma Passeggero per presa visione e accettazione 
 
______________________________________________ 
 

NOTA: 
Le firme saranno riconfermate all’arrivo in loco. Il numero assegnato secondo l’ordine di iscrizione al  
motocamp sarà lo stesso per l’ordine di partenza alla gimkana. 


