
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

GENOVA = SOLIDARIETA’  
 

DA SABATO 23 A LUNEDI’ 25 MARZO 2019 
 

Da inviare al più presto e comunque nonoltre VENERDI’ 22 FEBBRAIO P.V. 
 
 

a mezzo e-mail indirizzata a: assdivicenza@libero.it, dopo aver apposto la propria firma in calce ed aver scannerizzato il  modulo 

stesso oppure via fax al 0444-316632 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….  cell n.  ………………………  __ SOCIO 

e-mail personale ……………………………………………………………………………………………………………………   __ NON SOCIO 

assieme ai seguenti nominativi (specificare se familiare convivente o altro partecipante) 

…………………………………………………………………………………………………………….......................,  __ Fam. Conviv.    ___ Altro 

…………………………………………………………………………………………………………….......................,  __ Fam. Conviv.    ___ Altro 

…………………………………………………………………………………………………………….......................,  __ Fam. Conviv.    ___ Altro 

Prenota i seguenti posti:  

 
SOCI E FAMILIARI 

n. _____ posti In camera doppia a € 300a persona = € ________ 

n. _____ posti In camera singola a € 350a persona = € ________ 

ALTRI PARTECIPANTI 
 

n. _____ posti In camera doppia a € 330 a persona = € ________ 

n. _____ posti In camera singola a € 380 a persona = € ________ 

 
 

Prenota inoltre: 

 

n. ______ biglietti per lo spettacolo “AMARCORD”                                a €uro 12 ciascuno    €      ________ 

n. ______ ticket per il “ PARKING STADIO”  (Vicenza Via Bassani)     a €uro   5 ciascuno     €     ________ 

          

TOTALE                    €     

    ======= 

Per il trasporto utilizzerà il BUS con partenza da:  

___ VICENZA (PARKING STADIO)      ___ VERONA SUD     ____ MILANO FAMAGOSTA 

EVENTUALI NOTE PER I PRANZI:    
  

o VEGETARIANA   
o VEGANA 
o A BASE DI CARNE 
o INTOLLERANZE  ALIMENTARI ________________ 
o  
o ALTRO   _________________________________ 

 

Dichiara 
 
 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per comunicazioni Assdi collegate all’evento 

 

 di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale Assdintesa ed il suo legale rappresentante, da ogni 

responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla partecipazione alla suddetta iniziativa per gli eventuali 
incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità 

permanente) connessi all’espletamento dell’iniziativa ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri 

partecipanti e a noi pregiudizievoli. 

 

 Allega alla presente ricevuta del bonifico effettuato sul c/c dell’AssDi presso la Filiale iNTESASANPAOLO di Torri di Quartesolo               

IBAN IT19R0306960807100000004980 

 

 

Data __________                                                 Firma        _______________________ 

mailto:assdivicenza@libero.it

