
Nome e cognome

via

cap città prov.

tel email 

Automezzo targa

Arrivo previsto          n° componenti equipaggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOSTA per tutto il periodo 20.00

Visita guidata n° adulti x € 5.00 0

“Ancona Storica”

Buoni pasto n° x € 20.00 0

Escursioni in barca (vedi allegato per dettagli)

Giorno n° crociera  
(in rif. a durata e orario)

n° adulti x 0

n° bimbi x 0

TOTALE DA PAGARE 20.00

Il versamento dell'intera quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di: 
Turismo Itinerante - Iban: IT24X 08916 02601 000020 181377
Si riterrà valida la prenotazione solo dopo ricezio ne di scheda adesione e copia di
ricevuta del bonifico all'indirizzo email:  turismo itinerante@gmail.com
Gli organizzatori declinano ogni  responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno in cui possono incorrere i  
partecipanti alla manifestazione o per quelli causati a terzi prima, durante e dopo la manifestazione stessa, quindi in tal  
senso, sottoscrivendo l'iscrizione, i partecipanti sollevano da ogni responsabilità diretta od indiretta, l'ente organizzatore
gli organizzatori ed i loro collaboratori 
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata, solo per validi motivi e comunque a discrezione di Turismo  
Itinerante se l'assenza dell'inscritto verrà comunicata agli organizzatori almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'a rt.13 D.Lgs 30/6/2003 n°196 (Codice in materia di p rotezione
 dei dati personali)
I suoi dati anagrafici raccolti saranno oggetto di trattamento sia manuale che informatizzato e sono indispensabili per la
 sua partecipazione al raduno "Tipicità in blu". In caso di mancato conferimento, quindi, la sua partecipazione a tale inizia-
tiva, non sarà possibile.  Titolare del trattamento è Turismo itinerante a cui potrà rivolgersi per avvalersi di tutti i diritti pre-
visti dal D.Lgs 196/03. 
Solo con il suo consenso, i suoi dati potranno inoltre essere utilizzati da Turismo Itinerante per l'invio di comunicazioni di  
iniziative similari

(    ) SI , acconsento   (  ) no, non acconsento                           firma _________________________

2°    RADUNO   NAZIONALE    “CITTA'  DI  ANCONA”

SCHEDA ADESIONE Raduno ”TIPICITA' IN BLU”

25 – 28 maggio 2017


