
 

GUINNESS WORLD RECORD 
MUGELLO 2019 

 
 
 
Data compilazione modulo: _______________________ 
 
* si prega di indicare un mail per ricevere aggiornamenti sulle promozioni, tour, escursioni ed 
eventi dedicati ai soli partecipanti  
 

1 NOME: ____________________________________________ 
2 COGNOME: ________________________________________ 
3 CITTA’ DI PROVENIENZA: ______________________________ 
4 N° PARTECIPANTI: ___________________________________ 
5 TARGA CAMPER: ____________________________________ 
6 ANNO IMMATRICOLAZIONE: ___________________________ 
7 MARCA: ___________________________________________ 
8 COMPAGNIA ASSICURATIVA: ___________________________ 

___ 

9 NUMERO CELLULARE: _________________________________ 
         10* EMAIL AGGIORNAMENTI: _____________________________ 
         11 TESSERA N°: _________________________________________ 

 
INFO E CONTATTI    

+39 335 5270375 
gwrmugello@gmail.com 
www.gwrmugello.it 
www.facebook.com/gwrmugello 

 
“Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e del Regolamento UE n° 679/20163 ho preso visione dell’informativa ed in particolare dichiaro di essere stato informato circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) i tempi di conservazione; 
d) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
f) i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n° 196/2003 e art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
g) il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento; 

 
            Data                     Firma 
________________          _____________________ 
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A) QUOTA DI PARTCIPAZIONE Guinness World Record          €             15,00 
       PER EQUIPAGGIO (PER 3 GIORNI)  

 
B) SOGGIORNO OPZIONALE € 15,00 al giorno a equipaggio: 

è possibile anticipare e/o posticipare l’arrivo o la partenza soggiornando  
presso l’area di sosta L’OASI DEL CAMPER di Barberino di Mugello – area   
recintata fornita di: acqua, scarico acque grige e nere, corrente elettrica, 
bagni, docce (a pagamento la calda € 0,50),  lavelli bucato, lavelli stoviglie, 
internet wifi, area bbq, area picnic, area cani, reception informativa,  
illuminata, videosorvegliata con accesso numerico 24 h. 
 

□ arrivo il 10/10/2019 (€ 15,00 a equipaggio)                  € _____________ 
 

□ partenza il 14/10/2019 (€ 15,00 a equipaggio)     € _____________
                ============= 
           Totale € ____________ 

 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 09/09/2019. 

Pagamento con Bonifico Bancario su: 
CREDITO VALTELLINESE AG. CAMPI BISENZIO  COD. IBAN: IT 43 Q 05216 21400 000000000387 

BIC/SWIFT: BPC VIT 2 S 
Beneficiario: Confederazione Italiana Campeggiatori  
Causale: WORLD2019 – TARGA DEL MEZZO e Nome e Cognome del partecipante 

 
******************************************************************************** 
 
Ai fini della validità, l’iscrizione compilata, firmata e corredata di pagamento deve essere inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica iscrizionegwrmugello@federcampeggio.it  oppure per fax 
055/8825918 
  
PER I PRIMI 500 ISCRITTI* CI SARA’ UNA PIACEVOLE SORPRESA OFFERTA DA NEXYIU 
 
INFORMAZIONI SU EVENTUALI TOUR SONO CONSULTABILI SUL SITO www.gwrmugello.it   
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA CONTATTANDO 
DIRETTAMENTE L’ORGANIZZAZIONE. 
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