
              RICHIESTA PARCHEGGIO CAMPER / CAMPER PARKING
      ENCI WINNER 2019*

Proprietario/ Owner 

Targa/ Car Plate                                     Modello Camper/Camper Model

Referente/Contact Person                                                                                   

Cell:                                             E-mail 

PARCHEGGIO CAMPER – AREA INTERNA – INGRESSO/USCITA PORTA C
CAMPER PARKING/ INTERNAL AREA – ENTRY/EXIT GATE C

Totale:                      

* Il presente modulo deve essere compilato con i dati richiesti e  inviato a  press@enciwinner.it, per
conv   alida,  vi  verrà  inviata  una mail  di  conferma. This  module  must  be  field  with  the  requestet
information and send to press@enciwinner.it. You will receive a confirmation mail.

** Disponibilità posti parcheggio interno limitati. Esauriti i parcheggi interni, per le richieste successive
sarà  attivato  il  parcheggio  P4  Multipiano,  viale  della  Industria  che  si  trova  a  400m  dall’ingresso
Espositori./ Available parking spaces are limited. Once the internal car parks have been completed, for
subsequent requests will be activated P4 Multipiano car park, on Viale della Industria that is located
400m from the entrance Exhibitors.

MODALITÀ DI PARCHEGGIO E PAGAMENTO/ Parking and Payment Terms 

• L'entrata dei camper è dalla Porta C/The campers entrance is from the Gate C
• Il modulo compilato dovrà essere esibito alla Porta C al momento dell’arrivo/  The completed

form must be shown on the Gata C on the arrival 
• L’uscita  sarà  consentita  dalla  porta  C  e  il  pagamento  sarà  effettuato  in  Segretaria dietro

presentazione del modulo./  The exit will be allowed from Gate C and  payment must in the
Secretary Office after presentation of this form.

Modulo per parcheggio non custodito fino ad esaurimento dello stesso. ENCI declina ogni responsabilità per eventuali furti
o danni che i veicoli dovessero subire. Il Presente da unicamente diritto al parcheggio, pertanto l’autista e tutti gli eventuali
passeggeri debbono essere muniti di idoneo documento di ingresso in Fiera.

Module for unattended parking subject to availability of the same. ENCI declines all responsibility for any theft or damage
that the vehicles may suffer.  The Present only gives the right to parking, so the driver and any passengers must be
provided with a valid entry document.

Data  ________________                                                                                Firma                                           

*Entrata ( Timbro di convalida Ingresso Porta C/Multipiano)                                _____________ 

ENCI - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana 
 V.le Corsica 20, 20137 MILANO - P.IVA 00809980154

CHECK IN 12/12/2019 - CHECK OUT 13/12/2019              Prezzo: 50,00 € 
CHECK IN 13/12/2019 - CHECK OUT 14/12/2019              Prezzo: 50,00 € 
CHECK IN 14/12/2019 - CHECK OUT 15/12/2019              Prezzo: 50,00 € 
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