
ASDC “Universitas Sancti Cipriani” 
SAGRA DELLA CASTAGNA- 

Via Roma 1 San Cipriano Picentino (Sa) 
 
 

(spazio riservato all’associazione)        DOMANDA camper N. ________ DEL ______________ 
 
MODULO DI ADESIONE CAMPER IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA 
40° edizione 28 – 29 – 30 Ottobre 2017 
 

Il/la sottoscritto/a ……...…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a………………………………………………………....…...…........……(...................) il………..........………………… 
 
residente in …………………………………………………..………………………………………………………….…… prov..…… 
 
via…………………………………………………………..……………………………………………………………………….. n°…………. 
 
codice fiscale…………………………………………………..e-mail:…………………………………………………………………… 
 
cell.: ................................................................ targa n……………………………………………………………………… 

CHIEDE 
di poter partecipare alla Sagra della Castagna anno 2017 in San Cipriano Picentino nell’area 
appositamente allestita accettando contestualmente il regolamento e le disposizioni di seguito 
allegati, pertanto 

DICHIARA 
 condurre un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e delle strutture che 

ospitano i camperisti; 
 di attenersi alle indicazioni dell’organizzazione riguardo orari e posteggi; 
 di essere a conoscenza e riconoscere che l’organizzazione risponde esclusivamente della realizzazione degli eventi 

compresi nel programma ufficiale e che la stessa non è responsabile di eventuali danni, furti o lesioni nei confronti di 
persone e/o cose che dovessero verificarsi nel periodo di permanenza alla manifestazione oltre che di qualunque altro 
evento non riconducibile a quanto previsto nel predetto programma ufficiale o derivante dal mancato rispetto dello 
stesso; 

 di contattare direttamente l’organizzazione, in caso di problemi legati alla partecipazione alla sagra, dando 
immediata comunicazione per eventuali partenze anticipate o non partecipazione a eventi in programma; 

 di non accendere fuochi liberi e osservare e rispettare l’orario del riposo delle persone; 
 di contattare in via prioritaria ed esclusiva l’organizzazione in caso di eventuali problemi riscontrati durante la 

manifestazione; 
 di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna il regolamento che disciplina la partecipazione alla sagra dei 

camper. 
Ai sensi della legge 196/03 si informa che i dati anagrafici verranno inseriti nella banca dati dell’organizzazione e 
verranno utilizzati soltanto a fini amministrativi e per gli adempimenti derivati da obblighi di legge. 
Fatto.letto, confermato e sottoscritto. 
Si allega alla presente domanda un documento d’identità in corso di validità. 
 
Data ____________________________                                          Il/La richiedente 
 
         _____________________________ 

 
REGOLAMENTO 

1. Ciascun partecipante dichiara si sollevare l’ASDC Universitas Santi Cipriani nonché enti proprietari o gestori delle strade percorse, come 
pure il comune e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso 
partecipante, sui conduttori, sui dipendenti, sulle cose. 

2. I mezzi partecipanti dovranno essere in regola con il codice della strada ed a tale riguardo organizzatori non si assumono responsabilità. 
3. Si ricorda che i camper saranno parcheggiati in un parcheggio illuminato ma privo di colonnine per l’allaccio elettrico, si ricorda, inoltre, 

di giungere all’area di sosta con i serbatoi delle acque grigie e nere vuoti, mentre quelli dell’acqua potabile pieni. 
4. Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che si rendessero necessarie 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione 

 


