
MODULO DI ISCRIZIONE:  
22-23 Ottobre JUMBOREE  CNF 2022 

Monterenzio  (BO)  Gmap: 44.3334903,11.4039189 

Il Sottoscritto: ________________________________________________________ 
nato a:__________________________________ provincia (_____) il:____________ 
residente a: ______________________________ CAP (________) provincia (_____)  
Via:_____________________________________________________ n°:_________ 
Email:___________________________________ Cellulare:____________________ 
Codice Fiscale:________________________________ (necessario per assicurazione) 
TESSERA FIF N°:__________________ 

Richiede 
di partecipare alla manifestazione non competitiva 

JUMBOREE CNF 2022 
Con il seguente veicolo 

Marca e Modello:______________________________________________________ 
Targa:_______________________________  Anno di Immatricolazione:__________ 
-Accesso Area Campeggio ed Esposizione (€ 10,00) con saldo in loco 
QUOTA PREISCRIZIONE: 
-Accesso alla area prove con equipaggio composto da: 
Macchina con Pilota iscritto FIF ( € 45,00) + Iscrizione FIF giornaliera (€ 15,00) importi 

comprensivi di accesso area Campeggio ed area esposizione 

Il sottoscritto………………………………………………… proprietario/conducente del fuoristrada sopra descritto, dichiara di sollevare il Club 
Nazionale Fuoristrada, organizzatore della manifestazione, da ogni responsabilità per eventuali danni subiti e/o arrecati a cose e persone durante lo 
svolgimento dell’evento sia su strade di normale circolazione, che strade private e mulattiere, a causa della tecnicità del percorso oggetto del Raduno. 
L’Organizzatore non si assume la responsabilità di indicare la congruità del mezzo nell’affrontare le parti di percorso più tecniche, tale decisione si 
lascia ad insindacabile giudizio del conducente; di essere in regola con l’assicurazione R.C. auto e con le norme del Nuovo C. d. S. ed inoltre si 
impegna a rispettare il percorso segnalato ed a transitarci senza superare i 30 km/h. 
Solleva comunque da ogni responsabilità civile e penale l’associazione organizzatrice a norma degli articoli 1341-1342-2043-2050 C.C.  
L’organizzazione si solleva da responsabilità dovute all’inosservanza della legge 48/94. 
Letto approvato e sottoscritto:  
  
Data………………………..Firma…………………………………………………. 

Ai sensi dell’art 10 della legge 675/96 recante le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il 
Club Nazionale Fuoristrada si ritiene autorizzato ad usare esclusivamente per motivi inerenti alla attività dell’associazione stessa i dati sopra citati, in 
seguito all’apposizione della firma dell’interessato, il quale comunque secondo l’art 13 della legge può ottenere dal titolare la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione e di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi dei dati stessi. Firmando autorizzo il trattamento dei dati personali.  
Si autorizza inoltre il Club organizzatore ad effettuare video e foto personali durante lo svolgimento della manifestazione ed a divulgarle su network, 
giornali e qualsivoglia materiale pubblicitario. 

 Data………………………..Firma………………………………………………….   

PREISCRIZIONI CON VERSAMENTO DELL’INTERA DELLA QUOTA ENTRO IL 16 OTTOBRE 2022.
IBAN:  IT46 N030 6902 4931 0000 0002 049 intestato a Club Nazionale Fuoristrada 

Causale: "Quota iscrizione JUMBOREE CNF 2022– NOME e COGNOME" 
Trasmettere il presente modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti,  

unitamente al foglio notizie utili ed alla contabile del versamento, a: info@clubnazionalefuoristrada.it



NOTIZIE UTILI 
L’EVENTO 
Scopo della manifestazione è riunire per un intero fine settimana gli appassionati del settore, 
indipendentemente dalla tipologia del fuoristrada posseduto, per promuovere confronti, scambi di idee 
e socializzazione.
ORARI e PROGRAMMA
⁃ Raduno dei partecipanti dalle ore 13.00 di Sabato 22  a Domenica 23 Ottobre alle ore 16.00
⁃ Verranno predisposte tre aree distinte in cui riunire per macrointeresse i partecipanti. 
⁃ Una dedicata a coloro che possiedono veicoli soggetti a restauri, elaborazioni grafiche /

meccaniche, storici, di ultima generazione, non interessati a prove dinamiche, ma a scambio di 
informazioni, conoscenze, notizie tecniche e quant’altro; indicata come area esposizione. Per 
l’iscrizione e l’accesso viene richiesta la compilazione del modulo di iscrizione entro il 16 
ottobre con invio mezzo mail a info@clubnazionale fuoristrada.it  La quota di 10€ verra 
versata in loco all’arrivo 

⁃ Una dedicata ad area Campeggio per i possessori di fuoristrada camperizzati e non, che 
sfrutteranno il fine settimana per fare campeggio libero, non interessati a prove dinamiche.      
Per l’iscrizione e l’accesso viene richiesta la compilazione del modulo di iscrizione entro il 16 
ottobre con invio mezzo mail a info@clubnazionale fuoristrada.it  La quota di 10€ verra 
versata in loco all’arrivo 

⁃ Una indicata come area prove dedicata a tutti coloro interessati ad un fine settimana 
DINAMICO che prevede tracciati con differenti difficoltà di avanzamento, dal più elementare a 
quello riservato a prototipi e veicoli fortemente preparati.  45€ iscritti FIF     60€ non FIF 
Viene richiesta la compilazione del modulo di iscrizione e il pagamento della quota entro il 16 
ottobre alle condizioni sotto riportate 

DOTAZIONI 
Solo per l’accesso all’Area Prove vengono richieste seguenti dotazioni di sicurezza: 
Casco, cinture di sicurezza a quattro punti, rollbar, grilli e strops saranno verificati all’accesso 
delle sezioni con maggiori difficoltà tecniche. Il raduno è iscritto al calendario Nazionale e segue i 
criteri dei Raduni F.I.F, di cui occorre la Tessera o apposita iscrizione sul posto. 

RESTRIZIONI 

Rispettare le regole di buon vicinato durante le ore notturne

ISCRIZIONI 
Termine  16 ottobre 2022.
 Le iscrizioni saranno considerate valide se debitamente compilate e sottoscritte in ogni parte, insieme 
al foglio notizie utili, ed inviate unitamente alla ricevuta di pagamento a 
info€clubnazionalefuoristrada.it
WhatsApp 320 258 4213
CONTATTI 
Club Nazionale Fuoristrada : 320 258 4213

DATA FIRMA 
_____________________ ______________________________

IBAN:  IT46 N030 6902 4931 0000 0002 049 intestato a Club Nazionale Fuoristrada 
Causale: "Quota iscrizione JUMBOREE CNF 2022– NOME e COGNOME" 

Trasmettere il presente modulo compilato e sottoscritto in tutte le sue parti,  
unitamente al foglio notizie utili ed alla contabile del versamento, a: info@clubnazionalefuoristrada.it

http://fuoristrada.it
http://fuoristrada.it

