2-4 GIUGNO 2017
NICOTERA BEACH
VILLAGE
****

Compilare in stampatello in ogni sua parte il modulo d’iscrizione, allegando ricevuta di versamento d’acconto pari a
50,00 € sul conto corrente intestato COMITATO PROVINCIALE A.S.C. REGGIO CALABRIA:
IBAN IT57N0335901600100000140532 Causale di versamento “ASC Weekend&Sport2017 + NOME E COGNOME
DEL PARTECIPANTE”, ed inviare via Mail ENTRO E NON OLTRE IL 10 APRILE 2017. Il saldo dovrà avvenire entro e non
oltre il 20 Maggio 2017. Chiunque non possa partecipare, dopo aver prenotato, entro 15 giorni dall’inizio della
manifestazione, può cedere il proprio diri^o a terze persone alle stesse condizioni, assumendosi l’onore e la
responsabilità del recupero di quanto versato e quanto ancora da versare. Allegare copia del documento di iden_tà
di tu` i partecipan_.

NOME __________________ COGNOME_____________________ NATO A _________________ IL_____________________
TELEFONO _______________ EMAIL ________________________ N. PARTECIPANTI _________ ADULTI _______________
BAMBINI_________________ ETA’ __________________________ CAMERE ________________ TOTALE ________________
I prezzi si intendono a persona. Le tariﬀe comprendono: vi^o e alloggio presso NICOTERA BEACH VILLAGE**** (ﬁno ad esaurimento pos_) in pensione completa
(acqua e vino ai pasJ). Libero accesso a tu^e le lezioni di ﬁtness in programma + spe^acoli serali. CHECK-IN ORE 15:00. Bambini gra_s ﬁno a 4 anni.

PACCHETTI indicare con x il pacche^o scelto
SPECIALE BLOCCA PREZZO
ADULTI 165 €
BAMBINI 5 – 12 ANNI 100 €

(3 giorni 2 no* per prenotazioni entro il 10 Aprile 2017)

SPECIALE BLOCCA PREZZO
ADULTI 100 €
BAMBINI 5 – 12 ANNI 75 €

(2 giorni 1 no6e per prenotazioni entro il 10 Aprile 2017)

SUPPLEMENTO SINGOLA
1 NOTTE 20 €

FAMILY PACK indicare con x il pacche^o scelto
3 giorni 2 no* per prenotazioni entro il 10 Aprile 2017
TRIPLA 2 pax 165 € cd 1 pax 150 €
QUADRUPLA 3 pax 150 € cd 1 pax 145 €
QUINTUPLA 3 pax 145 € cd 2 pax 135 €
2 giorni 1 no6e per prenotazioni entro il 10 Aprile 2017
TRIPLA 2 pax 100 € cd 1 pax 95 €
QUADRUPLA 3 pax 95 € cd 1 pax 90 €
QUINTUPLA 3 pax

90 € cd 2 pax 80 €

2 NOTTI 35 €

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il/la so^oscri^o/a, acconsente al tra^amento dei propri da_ personali per l'espletamento di tu^e le a`vità strumentali a la realizzazione delle ﬁnalità is_tuzionali,
compresa la diﬀusione, anche a mezzo stampa, televisione, internet, e qualsiasi altro mezzo di diﬀusione e so^o qualsiasi forma, delle informazioni rela_ve alle compe_zioni organizzate ed agli esi_ delle stesse. Consento,
altresì, al tra^amento e alla pubblicazione, per i soli ﬁni is_tuzionali, di fotograﬁe ed immagini a^e a rivelare l'iden_tà del so^oscri^o sul sito uﬃciale www.ascreggiocalabria.it e sui propri canali social..CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Il/la so^oscri^o/a, acquisite le informazioni di cui all'ar_colo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al tra^amento dei propri da_ personali, dichiarando di aver avuto, in par_colare,
conoscenza che i medesimi rientrano nel novero dei “da_ sensibili” di cui all'art. 4 comma 1 le^.D ), nonché art.26 del D.Lgs 196/2003, vale a dire “i da_ personali idonei a rivelare lo stato di salute”.

Info e prenotazioni: 3392791973
info@ascreggiocalabria.it

FIRMA
__________________

