
 
MODULO PRENOTAZIONE AREA TEAM 

UEC Trial European Championship 

4-5-6 Ottobre 2019, Il Ciocco | Lucca | Tuscany | Italy 

Nome 
team 

 

Referente  

Indirizzo  Cap  

Città  Nazione  

P. Iva  

Telefono  

Email  

 

DATA DI ARRIVO 

o Venerdì 4 ottobre 2019     o Sabato 5 ottobre (Entro le ore 10:00) 

 

SPAZIO RICHIESTO 

 Lunghezza in metri  Profondità in metri Totale 

 
 

  

 

REGOLAMENTO 

La prenotazione della propria AREA TEAM può essere fatta tramite l’apposito modulo che dovrà poi essere 

inviato tramite mail all’indirizzo: info@cioccobike.it. 

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 4 ottobre 2019. Chi non avrà inviato nessuna 

comunicazione entro la data limite, sarà posizionato all’interno dell’area o nella zona antistante a 

piacimento dell’organizzazione. L'organizzazione si riserverà di accettare o meno prenotazioni pervenute 

fuori dai termini. 

La presenza all'interno dell'AREA TEAM non è a PAGAMENTO. Chi si presenterà con necessità di metri 

diverse da quanto comunicato, potrebbe essere spostato e messo in attesa, rispetto ad altri.  

Ogni team avrà diritto allo spazio per un solo veicolo d’assistenza avente una lunghezza massima di 8 metri 

lineari (incluso eventuale portellone ribaltabile, aperto) ed una tenda di metri 6x3.  

L’AREA TEAM è sprovvista di corrente elettrica ed erogazione di acqua. 

Sarà comunque possibile accedere, gratuitamente per ogni esigenza, alle zone predisposte per l’acqua 

corrente: Bike wash o zona doccia/servizi igienici. 

Gli spazi di ogni team all’interno del Parco Assistenza saranno assegnati dal Comitato Organizzatore e 

dovranno essere occupati entro e non oltre le 10:00 di sabato 5 ottobre 2019. 

 



 
L’AREA TEAM sarà aperta dalle 14:00 di venerdì 4 ottobre 2019 e rispetterà i seguenti orari di apertura: 

- dalle 14:00 alle 22:00 di venerdì 4 ottobre 2019; 

- dalle 07:00 alle 22:00 di sabato 5 ottobre 2019;  

Nell'AREA TEAM si consiglia di non lasciare oggetti o attrezzature in vista perché non sarà vigilata. 

L’Organizzazione si esonera da ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento di mezzi o cose. La 

disposizione all'interno dell'area predisposta sarà a discrezione dell'organizzazione. Inviando il presente 

modulo dichiaro di sollevare l'organizzazione da responsabilità di qualsiasi tipo e natura. 

Si ricorda che è vietato effettuare la vendita di prodotti all’ interno dell’area team. 

 

REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA CAMPER 

L’accesso dei camper nella Tenuta Privata de Il Ciocco, che non hanno riservato un pernottamento presso le 

nostre strutture (Il Ciocco Hotels e Chalet e Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa), sarà regolata 

attraverso l’acquisto di una targa “CAMPER” al costo di 20 euro (venti euro) per i due giorni di gara, che 

consentirà anche l’accesso all’area team senza alcun servizio. 

Un’apposita area, nelle immediate vicinanze del campo di gara, sarà lasciata a disposizione dei camper che 

non hanno nessuna prenotazione presso le nostre strutture. Questa area è sprovvista di corrente elettrica 

ed erogazione di acqua. 

 

⃝ Accetto i termini previsti nel contratto 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Inviando questa richiesta acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Specifico altresì di NON avere in alcun modo indicato dati sensibili (relativi, in particolare, a SALUTE, 

CONVINZIONI RELIGIOSE e OPINIONI POLITICHE). In ogni momento mi saranno consentite la rettifica, 

l‘integrazione e la cancellazione dei miei dati personali come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. 

 

 

Data __________________                                          Firma _________________________________________ 

 

  



 
CAMPING ESTERNI ALLA TENUTA PRIVATA IL CIOCCO 

Se siete interessati a sostare una un’area con tutti i servizi necessari al vostro soggiorno in camper, 

proponiamo delle soluzioni alternative non adiacenti al campo gara, attraverso i seguenti contatti: 

 Camping Agriturismo la Piella  Località La Piella 250, 55032 Castelnuovo di Garfagnana – Lucca  | 

tel. 0583 62916 | lapiella@virgilio.it | https://www.campingagriturismolapiella.com/parco-

campeggio/  

 Area S. Cristoforo, Barga (LU) - Via Frati  |  tel. 058372471  |  N 44.072340, E 10.481310  |  

http://www.comune.barga.lu.it/Camper/indexcamper.htm  

 La Cantina del Vino sas, Via Mario Mazzoni, 33 55051 Barga (LUCCA) Italia  |  Coordinate: N 

44.07800° E 10.48061° |Tel. +393383100772(ITA) | +390583724202(ENG) | Email: 

info@lacantinadelvinobarga.com | https://www.lacantinadelvinobarga.com/it/ 

 Area di sosta a Gallicano, N 44.058560 E 10.445340. 

 Area di sosta a Coreglia Antelminelli, N 44.065110, E 10.525210. 

 Area di sosta a Coreglia Antelminelli N 44.064710, E 10.526570. 

 Area di sosta a Ghivizzano, Tourist Point in Piazza della Stazione | N 44.028250, E 10.511240. 

 Area di sosta Castelnuovo Garfagnana, C/o impianti sportivi (stadio, lato nord), via Val Maira | N 

44.114470, E 10.403040. 

 Area di sosta Montefegatesi, Via del condotto - Loc. Montefegatesi | N 44.063090, E 10.595710. 

 Area camper ponte delle catene, Borgo a Mozzano (LU) - Via del Brennero Chifenti | N 44.004950, 

E 10.563380. 

 Area di sosta a Borgo a Mozzano, Borgo a Mozzano (LU) - Via I maggio | N 43.976120, E 10.541130. 

Questi sono sia campeggi che aree di sosta autorizzate per camper e caravan, per maggiori informazioni 

fare riferimento ai link ed ai contatti riportati o ai seguenti siti web: 

 Camper Contact https://www.campercontact.com/  

 Camper Online https://www.camperonline.it/  
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