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SCHEDA DI ISCRIZIONE CICLOVACANZA DI 8 GG  21-28/7/2012 

da Moravske Toplice fino a Capodistria /Portorose 
capigita: Stefano e Germana  gp16@tiscali.it +39 320-0738644 

 COMPILARE IN STAMPATELLO (scheda per ogni partecipante) 
Io sottoscritto/a ..................................................................................................................... 
cognome e nome 
Nato/a ...................................................... Prov. .......... il ....................................... 
Residente in via…………………………………………………………………………………………. 
CAP ................. Città ................................................................. Prov. ......... 
Telefono ........................................................ Tel. mobile (obbligatorio). ...................................... 
E-mail ..................................................................................................................... 
CF:………………………………………………………………………………………………… 
N. Carta Identità…………………………………..rilasciata a/il………………………………. 
Iscritto/a                 � Fiab Mestre              � FIAB altra città (indicare quale) .......................... 
Desidero essere alloggiato/a in camera:  
� singola (pagando il supplemento) 
� doppia Assieme a…………………………………………………………………………. 
� matrim. Assieme a ............................................................................................... 
� Tripla/quadrupla  per famiglia (scrivere i nominativi)….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…………………….. 
� 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) 
 
Dichiaro di: 
[ ] di aver versato l’acconto di 200,00 € entro il 28/04/2012, altrimenti verso 225,00 € 
[ ] di completare pagamento entro il 30/05/2012 
 
Verso l’importo di: � € 395,00, come SALDO della quota di partecipazione 
Verso l’importo di:� € 335,00 come SALDO della quota di partecipazione per bambino/a di età 
inferiore a 14 anni 
� + € 129,00 per sovrapprezzo camera singola 
 
Letto il programma viste le condizioni di partecipazione  
� chiedo di partecipare alla  ciclovacanza Trans Slovenia Bici Tour 2012 
� dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività proposta ed esonero l’organizzazione da 
qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che 
dovessero accadere durante il viaggio; 
� sono consapevole che il viaggio avviene sotto la Direzione Tecnica: Slavija turizem d.o.o. 
Vetrinjska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija www.slavija.si,  info@slavija.si; per i trasporti:  Marcon 
Viaggi Turismo Via Castellana 115  31023 Resana Treviso  
 
Data .................................................. Firma .....................................................………………………. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi art.13 del D.L. n.196/2003 al fine 
dell’organizzazione del viaggio e per le comunicazioni inerenti l’Associazione FIAB-Mestre 
 
Luogo e data…………………………..Firma .....................................................……………………… 
È possibile iscriversi alla gita : 

• in Sede negli orari di apertura: mart. 15-18, giov. 18-20, ven. 15-18 
• oppure utilizzando il conto corrente postale n. 13649306 intestato a Amici della Bicicletta - via Col di 

Lana, 9/a 30171 Mestre - IBAN IT47G 07601 02000 0000 1364 9306  
• oppure con bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Venezia, coordinate: Amici della Bicicletta, 

via Col di Lana, 9/a - 30171 Mestre (VE) – IBAN: IT18P0634502 022100000002930 conto 2930 
CAUSALE: anticipazione spese Slovenia Bici Tour (specificando il nome dell’iscritto se non è 
intestatario del C/C) inviando copia del pagamento via fax 041-921515 o via email al capogita  
Stefano e Germana  gp16@tiscali.it 


