
Modulo raccolta dati aree di sosta

Dati segnalatore
Nome   ………………………….............. e-mail …………………………....... Data  rilevamento ….………

Tipo segnalazione  Nuova segnalazione  Aggiornamento

Nazione………………Regione……………………Città/Paese…………………………………… Prov. …
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………
Indicare con precisione la via e il numero civico o il numero della strada consolare ed il km o concreti e sicuri punti di riferimento

Nome  Area ……………………………………………… Gestore Area ……………………………………..

Telefono Gestore Area ……………………………….    e-mail ………………………………………………

Indicazioni per raggiungere l’area: 
Prevedere che si possa arrivare da punti diversi e quindi formulare più ipotesi sulla direzione di provenienza

Distanza dal luogo d’interesse: Km …………..              Fermata mezzi pubblici a  metri…………           

Coordinate GPS:                               

Tipo  e caratteristiche Area:  AA (Area attrezzata per pernottamento con servizi, scarichi e corrente)
                                     PS (punto sosta senza servizi)   PS+CS (punto posta+camper service)
                                     CS (solo camper service)           AUT (area sosta autostradale)

 Sempre aperta            Chiusura stagionale da ……………… a ……………..                              
 Custodita   Recintata         Rumorosa         Alberata       Illuminata            N° posti          

Tipo  Fondo :  Asfalto             Prato                 Ghiaia          Terra battuta        Autobloccanti

Scarico WC:  Nautico(griglia a terra)   solo Cassetta      solo Toilette per persone     SaniStation

Carico acqua:  attacco   normale a vite ½”    grande a vite 3/4”        attacco non  filettato                

Note:                                                             Necessaria prolunga:  SI

Elettricità:  SI   n. prese ____   Watt ____     Tipo
     

Pernottamento:  SI          SI, ma sconsigliato           NO

Servizi disponibili: Supermercato  Staz.servizio     Parco giochi   Barbecue     Tavoli fissi

                                Apert.tendalino Lavag.stoviglie Docce            Lavatrice      Rivendita gas

           Pista  ciclabile  Imp. Sportivi     Altro:               

Costi:  gratuita   parcheggio 1 h                 (€          )
 carico acqua              (€           )  parcheggio  8 h  forfait     (€          )
 scarico                       (€           )  parcheggio 12h forfait      (€          )

                                      solo  pernottamento   (€           )  parcheggio 24 h forfait     (€          )       

Altre Informazioni:                                                                                                                        

  Copyright by Turismo Itinerante srl 2005                                     E' vietata ogni riproduzione totale o parziale, senza l'autorizzazione

Per inviare la segnalazione trascrivi questi dati sul form on line che trovi in www.turismoitinerante.com/sosta
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