
CICLOVACANZA DALLA TERRA DEI PATRIARCHI A LUBIANA
dal 29 aprile 2 maggio 2016

FIAB Sede di Rovigo C.so del popolo, 272-45100 Rovigo te. 338 5684774
www.rovigoinbici.org   amicibicirovigo@gmail.com mar./gio. 10.00/12.00 – mar. 17.00/18.30

C.F. 93025340295 - IBAN IT 49 L 08986 12200 012000066282 BIC: CCRTIT2TG01 ROVIGO
BANCA CREDITO COOP.VO Filiale di Rovigo C.so del Popolo

Organizzazione Tecnica  AGENZIA FULVIA TOUR località Ca' Garzoni, 24 
   45011 ADRIA -Tel 0426 21338 - info@fulviatour.com

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO

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

Nato/a ............................................................... il ...................................................
luogo e data 

Residente ......................................................................................................................
indirizzo, CAP, città

Telefono ...............................................Tel. mobile ......................................................
casa – ufficio  se in possesso indicarlo, è molto utile portarlo in gita 

E-mail ......................................................................................................................

Professione ......................................................................................................................

Iscritto/a        Fiab  
indicare Associazione di appartenenza

Desidero essere alloggiato/a in camera:       tripla       doppia     singola 

Assieme a ..............................................................................................................................
indicare anche più persone se necessario 

richiedo un menù vegetariano la richiesta vale per tutti i pasti

 non mangio pesce e, se previsto, richiedo in alternativa 
.........................................................................................................................

 segnalo le seguenti intolleranze alimentari 
.........................................................................................................................

L’organizzazione, se possibile, farà somministrare pasti che tengano conto delle richieste 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   € 100,00 come ACCONTO ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 
verserò il SALDO  €  290,00 entro il  31 marzo 2017

Letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della gita; viste le condizioni di partecipazione riportate sul retro di que-
sta scheda e il Contratto di Viaggio allegato;

 chiedo di partecipare alla gita in bicicletta di cui alla presente proposta e ne accetto le condizioni contrattuali;
 dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonero l’organizzazione da qualunque re-

sponsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio;
 sono consapevole che il viaggio avviene sotto la Organizzazione Tecnica dell’Agenzia FULVIA TOUR

Data ________________      Firma _________________________________________________________________

F I A B
ROVIGO
AMICI DELLA BICI ONLUS
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