ASD Ciclo Tyndaris
C.da Rasola 98066 – PATTI (ME)
www.ciclotyndaris.it Cell. 338 8107930

Sicilia No Stop 11
le iscrizioni vanno fatte su:
https://www.audaxitalia.it/index.php?pg=calendario_brm_acp&org=110&obid=2262
questa scheda va usata solo da chi vuole prenotare i servizi aggiuntivi opzionali

Scheda prenotazioni servizi aggiuntivi
Cognome e Nome
Data di nascita

Sesso

Maschile

Femminile

Luogo di Nascita
Residente in Via
Città

CAP

Prov
Tel. Fisso
e/o Fax

Telefono Cellulare
E-mail
N° Tessera

Società

Ente

€ 90,00 o 60,00

Quota iscrizione ordinaria (90,00 – ARI card = 81,00) (ridotta 60,00 x le donne e atleti paralimpici)

€ 10,00

Quota Drobox, con due sacche da noi fornite – esclusi ciclisti stranieri

€ 25,00

Quota cena presso Hotel dei Pini Porto Empedocle

€ 35,00

Quota posto letto presso Hotel dei Pini Porto Empedocle

€ 20,00

Quota cena presso Hotel Atlantis/Oasi/King’s a Mascali

€ 30,00

Quota posto letto presso Hotel Atlantis/Oasi/King’s a Mascali

Tot

Su

TOTALE VERSATO Conto Corrente Bancario, presso il Credito Siciliano agenzia di Patti (ME) ,intestato
A.S.D. Ciclo Tyndaris con questo IBAN: IT65K0521682381000008381862

Tot

Su

postepay n. 5333 1711 6347 5839 intestata a Giordano Salvatore GRD SVT 50L04 C094D

Con la firma in calce al presente modulo si attesta di conoscere perfettamente il Regolamento della manifestazione e di accettarlo
integralmente senza alcuna riserva.
Data ___________________

Firma ____________________________________________________

NB: Il presente modulo di prenotazioni servizi aggiuntivi deve essere inviato a ASD Ciclo Tyndaris in uno dei seguenti modi:


Via mail a info@ciclotyndaris.it - su watsapp n. 338 8107930

PRIVACY - Legge 31.12.96 n. 675
Si specifica che i dati personali saranno utilizzati da parte dell'ASD Ciclo Tyndaris per le finalità connesse e/o strumentali alla propria attività, nonché per
l'invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
Nego il consenso all'A.S.D. Ciclo Tyndaris a fornire i miei dati ad operatori economici e/o commerciali che partecipano a vario titolo alle manifestazioni
organizzate nel 2018 __________________________________________

