
 

 
 

Ass.d.I.N.T.e.S.A.  
INCONTRIAMOCI 2022 

MODULO DI ADESIONE: da inviare entro il 31 Marzo 2022 

via e-mail al seguente indirizzo: 

 
Il sottoscritto/a: 

Cognome/Nome 

assdi.centrale@assdinazionale.it 
 
 

 
 

 
Codice Fiscale (Obbligatorio) 

 
E-mail personale 

  

 
Indirizzo abitazione (Obbligatorio) 

  
cell. Personale 

 
prenota n. posti per il turno 

 
(1° - 2° - 3°) dal: 

 

per i seguenti nominativi (n.b. devono essere segnalati cosi come risulta dal documento d'identità) : 
 

 quota  

COGNOME E NOME coincidente con documento 

d'identità (includere tutti i partecipanti) 

 

Soci ASSDI e 

fam. conv. 

 
Altri familiari 

 
NON SOCI 

data nascita 

bambini/ragazzi 

gg/mm/aa 

 

Supplemento 

Family 

 
Suppl. Singola 

Polizza 

annullamento 

FULL RISK 

UTILIZZO 

BUS 

ASSDI 

 
Sub Totale 

          

          

          

          

          

          

TOTALE 
 

 
 

Per raggiungere il TH ORTANO VILLAGE : 

Facoltativo: Desidera sottoscrivere a polizza ANNULLAMENTO FULL RISK al costo di euro 45 a persona. 
 

VIAGGERA' A PROPRIA CURA E A PROPRIE SPESE (la prenotazione è pertanto riferita al solo soggiorno che inizia di Sabato e si conclude il Sabato successivo) 
 

THINKY CARD Obbligatoria per tutti i bambini da 0 a 3 anni non compiuti ( costo euro 18 al giorno ) 

 

È interessato al servizio NAVETTA ASSDI per il viaggio a.r. da VICENZA PADOVA BOLOGNA MILANO. (Crocettare la localitaà da cui si intende partire) 

 

Segnala l'esigenza di trattamento per celiaci per n..….persona/e !  ! Segnala le seguenti intolleranze alimentari    

 
Provvederà al bonifico del 1° acconto di € 350 a persona adulta entro il 15 Marzo 2022 e del saldo entro il 30 Aprile 2022 (*) 

I bonifici dovranno essere eseguiti, per motivi fiscali, a favore di ZIP TRAVEL GROUP BY ZIP VIAGGI SRL codice IBAN IT90K0306912171100000000880 

causale: INCONTRIAMOCI ASSDINTESA con l’indicazione del nome coincidente a quello esposto sulquesta scheda di adesione  

(*): N.B. Il saldo sarà concordato con la Segreteria Assdintesa e terrà conto dell' eventuale utilizzo del se rvizio bus navetta Assdi 
 

Il sottoscritto (anche a nome degli altri iscritti) autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per comunicazioni ASSDI collegate con l'evento, solleva 

l'organizzazione e il suo legale rappresentante da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, per qualsiasi danno a persone e cose derivante dalla partecipazione alla 

manifestazione in oggetto. 

 

 

 
 data   firma  

INCONTRIAMOCI 2022 è un appuntamento da non perdere: affrettateVi ad inviare le adesioni che Vi consentiranno di trascorrere 

una bella vacanza all'insegna dello svago e della gioia di stare assieme in armonia e amicizia. 

Un cordiale ARRIVEDERCI A PRESTO 

mailto:assdi.centrale@assdinazionale.it

