Bayerische Haflingerfreunde
MTG Kiefersfelden

Cari amici del Haflinger,
dopo una lunga preparazione abbiamo deciso di organizzare il
2. Raduno internazionale di Haflinger in Baviera a Kiefersfelden.
Vi invitiamo a partecipare con il vostro Haflinger dal 29.09. fino al 01.10.2017
Il programma:
Venerdi
Ore 12:00 – 19:00
Ore 15:00
Ore 18:00
Ore 19:00

Arrivo dei partecipanti e iscrizione presso la MTG-Arena
Primo breve giro
Rientro e possibilità di recarsi in albergo
Cena presso il Gasthof zur Post

Sabato
Ore 9:00 	Ritrovo presso il municipio di Kiefersfelden con possibilità
d’iscrizione
Ore 9:30
Partenza del primo gruppo per il grande giro.
Dalle ore 11:30
circa qualche spuntiono lungo il percorso
Dalle ore 14:00
circa caffé e qualche dolce lungo il percorso
Dalle ore 19:00
circa Ritrovo presso la MTG-Arena per la serata di festa
Domenica
Ore 9:00
Ritrovo presso la MTG-Arena
Dalle ore 10:00
Giro in fuoristrada a seconda delle condizioni meteo
In seguito rientro presso la MTG-Arena per il saluto finale.
Ulteriori informazioni e modulo d’iscrizione sotto:
www.mtg-kiefersfelden.de oppure da Engelbert Fuchs +49 173 5793955

Iscrizione:
Per motivi organizzativi dobbiamo limitare il numero

Dirigenza d‘organizzazione:

dei partecipanti a massimo 80 Haflinger. Pregiamo

Engelbert Fuchs +49-173-5793955

dunque gli interessati di iscriversi con l’apposito

haflinger@mtg-kiefersfelden.de

modulo entro il 31.07.2017 presso l’organizzazione

Uli Krämer / Tino Anker / Martin Wildinger /

del MTG-Kiefersfelden. Vi preghiamo di scaricare il

Bernhard Holzner

modulo d’iscrizione dal nostro sito
www.mtg-kiefersfelden.de come file PDF, di

In collaborazione con:

compilarlo e firmarlo e poi inoltrarlo al comitato

Kaiser-Reich Kiefersfelden +49-8033-9765-27

d’organizzazione via Email oppure Fax.

www.kiefersfelden.de
(ufficio turistico Kiefersfelden)

Si precisa che l’iscrizione ha validità esclusivamente
a pagamento effettuato e cioè quando la quota d’

Prenotazione camere:

iscrizione sarà stata versata sul conto corrente della

Preghiamo i partecipanti di occuparsi della prenota-

MTG-Kiefersfelden.

zione della camere. L’ufficio turistico Kaiser-Reich
sarà lieto di potervi aiutare. Si precisa inoltre che da

Regolamento:

noi Settembre e Ottobre sono periodo di alta stagio-

La partecipazione è a proprio rischio. I partecipanti

ne. Si consiglia dunque di effettuare la prenotazione

devono provvedere che il loro mezzo sia idoneo alla

con anticipo.

circolazione su strada e che sia assicurato.
Si prega i partecipanti di assicurarsi che i mezzi non

Possibilità di parcheggio carelli / camper:

abbiano visibili perdite d’olio. Per motivi di tutela

Per carrelli ci sono die posteggi riservati vicino alla

ambientale ci riserviamo il diritto di escludere dalla

MTG-Arena(sede della nostra associazione)

partecipazione alle gite i mezzi che presentano

Anche per camper e roulotte abbiamo posti adatti.

evidenti perdite d’olio. Durante tutta la manifestazio-

Doccie e bagni sono a disposizione nell‘ MTG-Arena.

ne vale il codice stradale tedesco. Gli organizzatori

Per ulteriori chiarimenti contattare Engelbert Fuchs

si riservano di apportare modifiche al progamma.

oppure il direttore d’organizzazione.

Per eventuali domande contattate il direttore d‘organizzazione.

Bayerische Haflingerfreunde
MTG Kiefersfelden

Modulo d‘iscrizione:

Registrazione:
Fax: +49 - 8033 - 2572
o e-mail a:
haflinger@mtg-kiefersfelden.de

2. Raduno internazionale di Haflinger 29.09. - 01.10.2017
Amici del Haflinger Baviera Kiefersfelden
Conducente		

Passeggiero
1)

Nome		

(Nome,Cognome)

2)

Cognome		

3)

Indirzzo, Nr.		
CAP,

4)

Città		

(Nome, Cognome)
(Nome, Cognome)
(Nome, Cognome)

Telefono (cellulare)		
Fax		

e-mail

Quota d‘iscrizione
150,-- €
Conducente + Haflinger
110,-- €
Passeggiero
70,-- €
Bambini da 12-18 anni
Bambini sotto 12 anni gratis		
Coordinate bancarie
Raiffeisenbank Oberaudorf eG
Causale: Haflingertreffen

BIC: GENODEF1OBD      

		=
Membri: n
		=
Membri: n
n
		=
Membri:
		=
Membri: n
Somma:
IBAN: DE29 7116 2355 0000 175137

Si precisa che l’iscrizione ha validità esclusivamente a pagamento effettuato e cioè quando la quota
d’ iscrizione sarà stata versata sul conto corrente della MTG-Kiefersfelden.
Dati del veicolo
Modello
Versione

anno di costruzione

Targa
Colore

Annotazioni sul veicolo/storia
n
n
n
n

Con la presente mi iscrivo alla manifestazione.
Dichiaro che il veicolo è assicurato secondo le vigenti norme di legge
Dichiaro che il veicolo è collaudato secondo le vigenti norme di legge per la circolazione stradale.
Ho letto le informazioni sulla manifestazione e accetto le condizioni.

Nome in stampatello			

Firma

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

€
€
€
€
€

