
  

CONCERTO DI CAPODANNO 2019 
Domenica 29 dicembre 2019 

Lunedi’ 30 dicembre 2019 
 

 Da inviare entro il 2 LUGLIO 2019 

  
da inviare tramite una e-mail indirizzata a: assdi.centrale@assdinazionale.it  
oppure assdivicenza@libero.it dopo aver apposto la propria firma in calce ed aver scannerizzato il  modulo stesso. 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………. cell n.  ……………………………………………. 

e-mail personale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

prenota per se e per i seguenti nominativi (specificare grado e parentela, socio o non socio) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….           SOCIO             NON SOCIO  
………………………………………………………………………………………………………………………………          SOCIO              NON SOCIO 

………………………………………………………………………………………………………………………………               SOCIO             NON SOCIO 

………………………………………………………………………………………………………………………………               SOCIO             NON SOCIO 
 

PREZZO DEI BIGLIETTI PER DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

 
n. ______ biglietti di GALLERIA o LOGGIONE POSTI DAVANTI €   85      Tot.  € _______ 
n. ______ biglietti di GALLERIA/LOGGIONE POSTI DIETRO   €   35                  Tot.  € _______ 

n. ______ biglietti per PALCHI LATERALI  POSTI PARAPETTO  € 140                   Tot.  € _______ 
 

 

PREZZO DEI BIGLIETTI PER  LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 
 

n. ______ biglietti di GALLERIA o LOGGIONE POSTI DAVANTI €   95       Tot.  € _______ 

n. ______ biglietti per PALCHI LATERALI  POSTI PARAPETTO  € 160                   Tot.  € _______ 

        
                                                                                                                         

Per il viaggio userà                  SUB  TOTALE           €           ____________ 

 
        

    MEZZI  PROPRI 
   

    BUS n. _____ posti a € 20 a persona (socio)            Tot. €    _______ 

     n. _____ posti a € 25 a persona (Non socio)              Tot. €    _______ 
    

                                                                            SUB TOTALE             €      ___________ 
 

 

CON PARTENZA DA               CENTRO TORRI            PADOVA OVEST               ALTRO_____________ (specificare) 

                
Prenota i seguenti posti per il  per il trasferimento (andata e ritorno) 

 in vaporetto  dal Tronchetto a Riva degli Schiavoni  
 

                                                   n. _____ posti a € 10 a persona (socio)      Tot. €    _______  
                                                      

                                                   n. _____ posti a € 15 a persona (Non socio)           Tot. €    ________ 

     

                                                          TOTALE    €        _________ 
 

-  Autorizza il trattamento dei propri dati personali e delle persone elencate esclusivamente per   comunicazioni ASSDINTESA collegate  

    all’evento di cui al presente modulo. 

-  Dichiara di essere a conoscenza che i biglietti prenotati non saranno in alcun modo rimborsati e che   in caso impossibilità  a  partecipare da  
   parte sua o di una delle persone per cui ha prenotato, sarà cura degli stessi  trovare il proprio  sostituto.  

-  Dichiara di essere a conoscenza che ASSDINTESA declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che si dovessero verificare prima,   

   durante o dopo l’effettuazione della presente iniziativa.   
-  Allega copia del bonifico effettuato sul c/c intestato ad ASSDI VICENZA in essere presso Intesa SanPaolo – filiale di Torri di Quartesolo il cui  

   Iban è IBAN IT19R0306960807100000004980 
 

 
 Data   __________________                                   Firma  ______________________________ 
 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

mailto:assdi.centrale@assdinazionale.it
mailto:assdivicenza@libero.it

