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PRENOTAZIONE PACCHETTO TURISTICO
“AL SEGUITO UFFICIALE”
Da compilare ed inviare via e-mail, fax
o tramite raccomandata all’indirizzo:
Team Oldtimer Sport A.S.D.
Via Roma, 94
25056 Ponte di Legno (BS)
Tel. e Fax 0364.900300
Mobile: 345.6611049 – 345.6566147
Mail: info@summermarathon.it
I° PARTECIPANTE
Cognome e nome
Indirizzo
Città
Tel.

L’adesione compilata in tutte le sue
parti dovrà pervenire entro

Lunedì 5 Giugno 2017

þÿ

CAP

þÿ

Provincia

þÿ

Mobile

þÿ

e-mail

þÿ

þÿ

þÿ

Taglia indumenti n°

þÿ

þÿ

II° PARTECIPANTE
Cognome e nome þÿ
Tel.

Mobile

þÿ

e-mail

þÿ

Taglia indumenti n° þÿ

þÿ

VETTURA
Marca þÿ

Modello

Anno

Targa

þÿ

þÿ
þÿ

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 1.200
La quota è comprensiva di IVA, s’intende per camera doppia
e non è cumulabile con altri sconti o agevolazioni.

La quota per due persone e una vettura, da versare all’atto dell’iscrizione con bonifico bancario a:

IBAN IT22Y0569654990000025762X12 | BIC/SWIFT: POSOIT22
Intestato a: Adamello Eventi Srls

DATI del BONIFICO
Data effettuazione
þÿ

Importo
þÿ

Numero di C.R.O.
þÿ

L’adesione sarà ritenuta valida solo al ricevimento della relativa quota che comprende:
l’ospitalità/soggiorno nei termini descritti, welcome-coffee, buffet, pranzi, coffee-break,
degustazioni prodotti tipici, VIP Package e tutto quanto proposto all’interno dello stesso
pacchetto turistico.
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PRENOTAZIONE PACCHETTO TURISTICO
“AL SEGUITO UFFICIALE”
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA RICHIESTA:
a) Camera doppia
b) Camera matrimoniale
c) Camera singola
Supplemento camere singole per due persone per due notti € 300

Dati per eventuale fatturazione:
þÿ

Verrà devoluta una parte della quota di adesione ricevuta alla Fondazione

Il Sottoscritto partecipante chiede di essere accreditato al
“Pacchetto Turistico al Seguito Ufficiale” previsto nell’ambito della
VI° Summer Marathon 2017
che si svolgerà nei giorni (15) - 16 - 17 - 18 Giugno 2017.

Ai sensi e per gli effetti del D.Igs. n. 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico sulla Privacy”), consapevole dei diritti che questa
normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei
veicoli riportati in questa scheda di accredito alla manifestazione stessa e ad essa correlate.
Dichiaro di essere a conoscenza che non sarà ritenuta accreditata una vettura diversa da quella accettata con la scheda di
adesione.

þÿ
þÿ
þÿ
DATA:____/____/_______

Firma del Partecipante
_______________________

Qualora non si fosse richiamati entro 72 ore, pregasi contattare la Segreteria Organizzativa
al numero fisso 0364.900300 o mob. 345.6611049 – 345.6566147
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