
Modulo di iscrizione 

VENEZIA  
CENA IN LAGUNA E CONCERTO IN MASCHERA  

PRESSO LA SCUOLADEI CARMINI 
 

DA INVIARE ENTRO MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019 

Da inviare 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) 
Se Under 18 indicare 
                           Data di nascita 
……………………………………………………………………………………………,Famil.            Altro _____        ________________ 
Conviv.  
……………………………………………………………………………………………,Famil.            Altro _____        ________________ 
Conviv.  
……………………………………………………………………………………………,Famil.            Altro _____        ________________ 
Conviv.  
Prenota i seguenti posti per la gita in oggetto  
(quota individuale per chi utilizzerà il PULLMAN)    
  

 N   ______     Soci e familiare convivente       a € 130=   Tot.  €    ___________ 
 N. ______     ALTRI     a€ 145   = Tot.  €    ___________ 
 N.  ______     Bambini e ragazzi dai 5  ai 18 anni non compiuti        a €  95   = Tot. €___________ 
 
(prezzi a persona per chi utilizzerà MEZZI PROPRI giungere a FUSINE) 

 n. ______       Soci e familiare convivente      a € 110=  Tot.  €    ___________ 
n. ______       ALTRI    a € 120= Tot.  €    ___________ 

 n  ______       Bambini e ragazzi dai 5  ai 18 anni non compiutia       a €   95= Tot. €    ___________ 
 
        TOTALE DA BONIFICARE 
           ============ 
  

UTILIZZERA’  BUScon partenza daCENTRO TORRI     PADOVA EST            HOLIDAY INN 

  MEZZI PROPRI 
  
 

EVENTUALI NOTE PER IL PRANZO E/O CENA:              CELIACO/A NO PESCE 
 
      VEGETARIANO/A          VEGANO/A 
 
           ALTRE INTOLLERANZE 
         
- Autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per comunicazioni Assdi collegate con l’evento 
- Esonera e solleva da ogni responsabilità sia civile che penale, anche oggettiva, l’ASSDINTESA ed il suo legale rappresentante per  
eventuali danni a persone e/o cose derivantidalla partecipazione al presente evento. 
- Dichiara di essere a conoscenza che i biglietti prenotati non saranno in alcun modo rimborsati e che   in caso di    impossibilità  a  partecipare da  
parte sua o di una delle persone per cui ha prenotato, sarà   cura degli stessi   trovare il proprio  sostituto.  
- Allega alla presente ricevuta del bonifico effettuato sul c/c dell’AssDi presso la Filiale Cariveneto di Torri di Quartesolo    
NUOVO IBAN: IT19R0306960807100000004980 (ex c/c 10/96),  
 
-  Quanto sopra vale anche per le persone iscritte nell’elenco sopra compilato  

Data   __________________                                         Firma  ___________________________________ 


