CICLORADUNO REGIONALE
APPULO LUCANO 2011
da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome _____________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ il _________________,
residente a ___________________________________(CAP e città), Prov. _______,
indirizzo _____________________________________________________________
Tel/cell ____________________ email _____________________________________
Associazione FIAB ___________________________________ Tessera n. ________
DICHIARO di essere idoneo/a all’attività cicloturistica ed acconsento all’uso dei miei dati personali per le finalità
del Cicloraduno. Concedo alla FIAB e alle Associazioni Cicloamici Lecce e il Ciclone Maglie facoltà di utilizzo
gratuito della mia immagine.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Coordinamento Appulo Lucano, in conformità con l'art. 13 D.L. 196 del 30/06/2003, dichiara che:
1. I dati raccolti per l'iscrizione vengono trattati elettronicamente o manualmente in conformità con le leggi vigenti. 2. Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria in quanto necessari per l'iscrizione. 3. L'eventuale cancellazione o rifiuto di conferimento dei dati riserva al
Coordinatore Appulo Lucano il diritto di annullare l'iscrizione. 4. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è riservato
alle sole persone addette all'organizzazione del Cicloraduno. I dati non saranno dunque comunicati o diffusi a terzi e si potrà richiederne la
totale cancellazione inviando una email a puglia.basilicata@fiab-onlus.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(a seconda dei programmi personali si possono scegliere tutte o solo alcune delle opzioni):



venerdì + sabato

€ 23



domenica

€ 13



cena del cicloraduno € 20
x numero persone ___
TOTALE
€

La quota comprende biglietto ferroviario, contributo all’AISAF per
l’allestimento del treno, contributo guide turistiche, cestino per sabato con
panini, frutta e dolci, gelato per venerdì, guida “Le vie verdi del Salento”, utile
gadget a ricordo del Raduno
La quota comprende il costo della degustazione “rinforzata” e l’assistenza al
seguito, più guida “Le vie verdi del Salento” e l’utile gadget a ricordo del
Raduno per chi non avesse partecipato all’escursione del sabato
Menù tipico leccese presso il ristorante “Alle bombarde” di Lecce, bevande
incluse. Indicare il numero di coperti comprensivo di eventuali
accompagnatori

Le quote totali dovranno essere versate anticipatamente, improrogabilmente entro il 27 settembre 2011, per
consentire all’organizzazione di fare i biglietti del treno e prenotare i pasti. Il versamento può avvenire mediante
bonifico bancario al cc di CICLOAMICI LECCE su IWBank IBAN IT82J0316501600000110436559 (dandone
immediata comunicazione al Coordinatore!), oppure brevi manu al tesoriere di Cicloamici Lecce (Sig.ra A.
Grasso) o al Coordinatore Appulo Lucano (Prof. M. Di Giulio). Eventuali versamenti tardivi in contanti
saranno accettati solo previa verifica della disponibilità di posti e maggiorati del 30% circa (30 € invece di 23,
17 € invece di 13 e 26 € invece di 20)

FIRMA __________________________________
Coordinatore Appulo Lucano Massimo di Giulio
puglia.basilicata@fiab-onlus.it - 328 8828228

Presidente FIAB Cicloamici Lecce
cicloamici.lecce@gmail.com - 329 3425585

La quota di partecipazione degli accompagnatori al Treno Storico speciale di sabato 1 ottobre è di 20 € a
persona, ridotta a 15 € cadauno per famiglie e gruppi, e comprende biglietto ferroviario, contributo all’AISAF per
l’allestimento del treno, contributo guide turistiche. Informazioni e prenotazioni si potranno avere
esclusivamente presso il Museo Ferroviario, in via G. Codacci Pisanelli 3 a Lecce (alle spalle della Stazione
FS) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 o chiamando il 335 6397167, tel/fax 0832 228821.

