
           

                                        CELTIC DEUCHES 

                         28° Incontri Nazionale dei Club 2cv di Francia 

                                          DAL 17 AL 21 MAGGIO 2023 a Plouay (56) 

                                      Modulo di iscrizione N°3: A2CF non soci 
                                            Tariffa preferenziale, spedizione prima il 05/02/2023 
 

Si prega di compilare in maiuscolo 

 Cognome :………………………………………………………….Nome :……………………………….  Età :………….. 
Indirizzo : .................................................................................................................................. 
CP : ....................Città : .............................................................. Paese : ........................... …….. 
Telefono : ......................................... E-mail : ....................................................................... 
Club : ........................................................................................................................................ 
Registrazione del veicolo: ................................................................ Anno : ……….……….. 
 

2CV berline 49-59  AU, AZU & 250  Méhari  Altro derivato bicilindrico  
2CV berline 60-69  AK 350 & AK 400  Ami 6    
2CV berline 70-79  Acadiane e Dyane  Ami 8 e super  Altro Citroën*  
2CV berline 80-90  Type H  LN et Visa  Altre marche e camper **  
* Specificare il modello: ................................................. ** Altra marca e camper, modello:………. 
Distanza percorsa fino a PLOUAY: .................kms                                    Campeggio :SI / NO 

 Cognome nome  Età Donna Uomo 

Passeggeri 1      

Passeggeri 2      

Passeggeri 3      

Passeggeri 4      

La tua registrazione sarà confermata dopo il pagamento. Le targhe da rally non sono prenotabili. 

Preregistrazione Fino a 05/02/2023           

Partecipanti di età superiore ai 12 anni ….. x 28€                     € 

2 CV e derivato & Type H libero            libero 

Altro modello Citroën + 24 €                     € 

Altre marche e camper + 64 €                     € 

                                                                                                         TOTAL                      € 

  
Per una 2CV che arriva su una piattaforma dell'auto. Il parcheggio per il tuo set e la motrice sarà messo a tua disposizione, la 
motrice dovrà pagare un biglietto d'ingresso secondo i prezzi indicati nel riquadro sopra. (Non dimenticare di menzionarlo 
qui) 

   SI / NO 

La registrazione per scambi non professionali è gratuita ed è ora possibile. 
Dopo la conferma della registrazione ti verranno inviati un numero e un adesivo dedicati allo scambio 

  
   SI / NO 

Highlights del veicolo ……………………………………………..…..mostra al museo dell'effimero    SI / NO 

Ogni persona iscritta a questo modulo rispetterà le regole allegate stabilite sul sito del meeting e si impegna, registrandosi, a rispettarle. CELTIC 
DEUCHES 2023 si riserva il diritto di essere espulso dall'evento in caso di violazione di una qualsiasi di queste regole. 

Box riservato all'organizzazione: 
 
 

Virement                chèque bancaire :    

 
 
Banque :……………………………………………. 
 

N° :……………………………………………….... 

  
Firma obbligatoria: 
 
 
 
 
 
Firma valida anche per le regole sottostante 

 

    

Numero assegnato 
dall'organizzazione 
 

Modulo da inviare al seguente 
indirizzo : 
 

Mr DREZEN Alain 
16, rue Surcouf 
29790 PONT-CROIX      FRANCE 

 Pagamento 

per trasferimento  indicare il rif: nationale 2023 + 
cognome     

N° IBAN :FR76 1600 6230 1100 8256 9334 316 
                BIC : AGRIFRPP860 

con assegno tratto da una banca francese intestato a 
CELTIC DEUCHES 

 

 



 

Regole interne dell'evento 
 

Articolo 1 :  

Condizioni di ammissione: 

La permanenza sul sito implica l'accettazione delle disposizioni del regolamento e l'impegno a 

rispettarlo. Per accedere e soggiornare nel luogo dell'incontro è necessario pagare una quota di 

iscrizione invariabile per tutta la durata dell'evento. Chi ha pagato la quota di iscrizione dichiara quindi 

di aver preso visione del presente regolamento. 

 

 

Articolo 2 : 

Installazione:  

Al fine di ottimizzare il sito, i partecipanti sono tenuti a rispettare i luoghi che saranno loro designati 

dagli organizzatori. 

 

 

Articolo 3 : 

Royalties 

Le quote di iscrizione devono essere pagate alla reception e dare accesso al sito. Non saranno accettati 

pagamenti tramite assegno in euro dall'estero (pagamento in contanti o bonifico bancario). Per quanto 

riguarda le preiscrizioni, non saranno più prese in considerazione dopo il 15 aprile 2023. In caso di 

recesso, nessuna richiesta di rimborso sarà presa in considerazione dopo il 20 aprile 2023. Gli 

organizzatori si riservano il diritto di rifiutare le iscrizioni se il la capacità del sito è superata, su 

raccomandazione della commissione di sicurezza. Per motivi pratici, la barra funzionerà solo con 

gettoni venduti presso le postazioni dedicate. Non saranno accettati pagamenti in contanti o assegni. I 

visitatori saranno ammessi sul sito negli orari definiti dagli organizzatori, previo pagamento di una 

quota di ingresso giornaliera. I partecipanti ei visitatori danno il loro consenso alla pubblicazione e 

all'eventuale diffusione della propria immagine, che fa parte della registrazione effettuata come 

pubblicità dell'evento. I partecipanti in visita ei professionisti dei media non possono, senza previa 

autorizzazione dei membri dell'ufficio CELTIC DEUCHES, utilizzare a scopo di lucro le immagini e 

le fotografie scattate sul luogo dell'incontro. 

 

 

Articolo 4 : 

Arrivi e partenze 

Apertura del sito: da mercoledì 17 maggio 2023 ore 15 a domenica 21 maggio 2023 ore 14 Il sito, per 

motivi tecnici e di sicurezza, non sarà accessibile prima della sua apertura ufficiale e fatte salve le 

autorizzazioni rilasciate dalle commissioni di sicurezza. Il sito sarà aperto ai visitatori da giovedì 18 

maggio 2023 a sabato 20 maggio 2023 dalle ore 9:00. L'organizzatore si riserva il diritto di aprire il 

sito, se la commissione per la sicurezza dà il via libera, prima dell'orario ufficiale di apertura. 

 

 

Articolo 5 : 

Sicurezza 

I minori sono sotto la piena responsabilità dei genitori o dei rappresentanti legali, anche presso il centro 



per l'infanzia aperto nel luogo dell'incontro. I partecipanti sono tenuti al rispetto della segnaletica 

stradale e di altra segnaletica predisposta dagli organizzatori. 

 

 

Articolo 6 : 

Animali  
Cani e altri animali non devono essere lasciati liberi, devono essere tenuti al guinzaglio. Non devono 

essere lasciati soli, nemmeno rinchiusi, in assenza del loro padrone che ne sia legalmente responsabile. 

I sacchetti per escrementi dei cani devono essere forniti e utilizzati dai proprietari di animali. 

 

 

Article 7 :  

Veicoli 

Ogni veicolo dichiarato in questa riunione e in circolazione rimane sotto la piena responsabilità del suo 

conducente e/o del titolare della carta di circolazione. Il veicolo deve essere in regola con gli obblighi 

previsti dalla legge: assicurazione, omologazione di un centro di controllo tecnico, ecc... 

 

 

Articolo 8 :  

Traffico 

All'interno del sito i veicoli devono circolare ad una velocità massima di 10 km/h e rispettare il codice 

della strada. Il parcheggio non deve ostacolare la circolazione, impedire l'insediamento di nuovi 

arrivati, ostacolare le persone installate. Devono essere rispettati i divieti di sosta posti in essere 

dall'organizzazione. 

 

Articolo 9 :  

Tenuta e aspetto delle strutture 

Tutti sono tenuti a rispettare: le strutture messe a disposizione, l'igiene, l'aspetto del sito, i limiti di 

sicurezza, gli spazi verdi, le piantagioni, gli alberi, le recinzioni e ad indossare un abbigliamento 

adeguato. Verrà messo a disposizione uno spazio meccanico, sarà vietato fare meccanica al di fuori di 

tale spazio. Eventuali danni saranno a carico del suo autore. 

 

 

Articolo 10 :  

Fuoco e salvataggio 

Saranno vietati fuochi (legna, carbone, gas, ecc.) a terra così come fuochi d'artificio e petardi. Gli 

estintori sono a vostra disposizione (fare riferimento al piano di sicurezza). In caso di incendio avvisare 

immediatamente gli organizzatori. Sul sito sarà permanentemente presente un pronto soccorso. Lì verrà 

installato un frigorifero per conservare i medicinali che lo richiedono, per beneficiarne è necessario 

farne richiesta alla reception. 

 

 

Articolo 11 : 

Furti 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti sul sito. Ogni partecipante è responsabile 

della sua proprietà e deve segnalare agli organizzatori qualsiasi comportamento sospetto. 

 

 

Articolo 12 : 

Visualizzazione  

Il presente regolamento è affisso alla reception, presso l'info point. È disponibile sul sito web 

dell'incontro. Una copia è depositata in gendarmeria, una seconda presso il municipio di PLOUAY, 

una terza presso la sottoprefettura del MORBIHAN a Lorient. 

 

 

Articolo 13 : 



Infrazzionni 

Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere: 

1°) Chiunque non abbia rispettato il presente regolamento interno. 

2°) Chiunque presenti disturbi dovuti all'alcol o all'assunzione di sostanze illecite. 

3°) Chiunque venda prodotti illeciti o non autorizzati dall'organizzazione. 

4°) Chiunque disturbi sotto qualsiasi forma il regolare svolgimento di questa riunione 

5°) Qualsiasi persona presente sul sito che non può provare di aver pagato le quote di iscrizione. Gli 

organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di violazione del presente regolamento. Tutti i 

rumori devono obbligatoriamente cessare dalle ore 23 (ora locale) ad eccezione dell'area 

intrattenimento, a pena di sanzione. Sul sito sono vietate sirene e lampeggianti. 

 

Article 14 : 

Riserva  
Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare la manifestazione in caso di evento imprevedibile 

ad oggi (guerra, calamità, maltempo, carenza di carburante, epidemia, ecc.) 

 

Presidente  

D. PENFORNIS  

 


