Ciclovacanza

COCLOADRIATICA 2020
da Vasto ad Ancona
dal 30 aprile al 3 maggio 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a .........................................................................................................
cognome e nome

Nato/a

luogo e data

Residente

................................................. Prov. ....... il ...................................
Via .....................................................................................................
CAP .............. Città ........................................................... Prov. ........

Telefono ICE

................................................... Tel. Mobile ......................................

(in caso di emergenza)

E-mail

...........................................................................................................

Iscritto/a

FIAB

– AdB Onlus

............................................................
indicare associazione Fiab di appartenenza

Desidero essere alloggiato/a in camera: singola

doppia

matrim.

tripla

Assieme a
.................................................................................................................
richiedo un menù vegetariano (la richiesta vale per tutti i pasti) segnalo le seguenti
intolleranze alimentari .............................................................
Verso l’importo di:
€ 87,00 come ACCONTO all’iscrizione il SALDO di €. 203,00 entro il 22
aprile 2020
+

€ 50,00 per sovrapprezzo camera singola

- dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonero l’organizzazione da qualunque
responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il
viaggio;

Iban Fiab Sulmona
Data

…………………

IT 89 D 03599 01899 050188529569
Firma ………………………

FIAB Bicincontriamoci Sulmona E-mail:info@bicimcontriamoci.it– Website : http://www.bicincontriamoci.it
Facebook: https://www.facebook.com/BicincontriamociSulmona/

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA CICLOVACANZA

Cicloadriatica 2020
Quote – iscrizioni – documenti
Per partecipare alla gita è obbligatorio essere soci FIAB per l’anno 2020
Le iscrizioni sono aperte da domenica 1 marzo al 22 aprile 2020 .
Il numero massimo di partecipanti è di 25 (compresi accompagnatori).
Il numero minimo di partecipanti è di 10 (esclusii accompagnatori).
La quota di partecipazione è di €. 290,00 + €. 50,00 per la camera singola (limitatissime). Il
saldo deve essere versato entro il 22 aprile 2020.
Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità e quello per l’assistenza sanitaria.

Alloggi - trasferimenti
E’ prevista la sistemazione in camere singole, doppie e triple. Il numero di persone per stanza è in funzione delle
camere disponibili. Il numero delle camere singole è limitato a quattro.
Durante la ciclovacanza sarà a disposizione un mezzo di supporto per i bagagli e partecipanti .

La quota di partecipazione comprende:
Trattamento di mezza pensione comprensiva di bevande ai pasti:
3 pernottamenti con prima colazione
3 cene con menù tipico
Assicurazione infortuni e Resp. Civile c/terzi La
quota non comprende:
Tassa di soggiorno
Gli extra in genere non espressamente previsti dal programma.

Coordinatore del viaggio: Duilio Roggero d.rogger@tim.it

cell. 3408909339

