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“ TELECO Group ” in collaborazione con l’Ass.ne Pleinair LUGO IN CAMPER APS 

Organizza il Raduno Camper della Contesa Estense dal 15 al 17 Maggio 2020 

Numero Camper ammessi massimo 30 -  Quota Partecipazione  €   15,00 a Camper 

Area sosta: Lugo Largo del Tricolore - GPS. N. 44°25’15.6”  E.11°54’45.2” 

Periodo  dal Venerdì del 15 Maggio alla sera del 17 Maggio 

PROGRAMMA : 

Venerdì 15 mattino: arrivo Equipaggi, sistemazione Camper, consegna borsa di benvenuto 

        Pranzo libero 

                    Pomeriggio: ore 15,00 partenza pullman per visita guidata alla TELECO GROUP 

Serata libera con possibilità di cenare presso gli Stand gastronomici all’interno del  

Pavaglione a prezzo in convenzione con la Contesa 

 Serata di spettacoli in Piazza a cura della Contesa Estense 

Sabato 16 mattino: ore 10.00 circa visita guidata alla Rocca Estense “Residenza Municipale” 

 Pranzo Medioevale allo Stand Rione Madonna delle Stuoie al costo di € 20,00 a persona  

(su prenotazione all’atto dell’iscrizione) 

 Ore 16.00 all’interno dell’area camper premiazione, offerta da TELECO GROUP al:  

   Equipaggio più distante, partecipante più giovane e partecipante più anziano, da   

indicare al momento dell’iscrizione.   

                     Pomeriggio;  in giro per Lugo e accampamenti militari in Piazza davanti alla Rocca 

                     Serata libera con possibilità di cenare presso gli Stand gastronomici all’interno del    

Pavaglione a prezzo in convenzione con la Contesa 

 Serata di spettacoli in Piazza a cura della Contesa Estense 

Domenica 17 mattino:  ore 10.00 saluto del Sindaco ai Radunisti presso Municipio  

                    Pranzo Libero  

                    Pomeriggio possibilità di assistere al Palio della Caveja in area riservata 

                    Serata saluto di commiato e rientro Equipaggi 
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REGOLAMENTO  RADUNO 

Premessa: 

 Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti i Partecipanti ai Raduni organizzati da LUGO IN 

CAMPER APS Lugo di Romagna RA, i quali dichiarano di conoscere, accettare ed aderire alle norme 

in esso contenute. 

Prenotazione: 

  Per ogni singolo Raduno è fatto obbligo a coloro che intendono partecipare alla Manifestazione di 

comunicare la loro adesione via email (info@lugoincamper.it) o telefonando al numero indicato nel 

Programma Tasselli 347 4697796 – Vilardo 331 3782962 comunicando il Nome del Capo equipaggio, 

numero di telefono e numero componenti l’equipaggio. 

Privacy: 

 Ai sensi e per gli effetti delle norme sulla tutela dei dati personali i Partecipanti autorizzano LUGO 

IN CAMPER APS a trattare i dati solo per quanto sia strettamente necessario per l’organizzazione del 

Raduno. 

Utilizzo Immagini: 

 I Partecipanti autorizzano LUGO IN CAMPER APS ad utilizzare le immagini fotografiche e/o video 

proprie o riprese da terzi, realizzate nel corso del Raduno, contenenti o meno la propria immagine 

per uso di pubblicazione, affissione e/o editoriale su tutti i media istituzionali e mezzi pubblicitari in 

genere senza limite di luogo e tempo. Ne vietano altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro come previsto dalle leggi vigenti. 

Raccomandazioni: 

 Ai Partecipanti ai Raduni organizzati da LUGO IN CAMPER APS è consigliato il possesso della 

Camping Card in corso di validità. 

Responsabilità e Contestazioni: 

 LUGO IN CAMPER APS è completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti, 

danni a persone o cose, furti o incendi cagionati direttamente indirettamente da taluno dei 

Partecipanti o per cause diverse. 

 

 


