“SCHEDA TECNICA” - 4°Edizione Evento ASC SWELL 2018 8-9 e 10 giugno 2018 – Marlusa Resort & Spa****
MODULO: da restiuire frrait iinsiere alla ctpia del dtcureinit t siaiuit dell’asstciazitine t einie.
Il/La sotoscrita __________________________________________________________in qualità di legale
rappresentante dell'associazione _________________________________ sede legale in
via__________________________ ___________________cità ____________________________________
C.F. o P.Iva ________________________________________
E-mail: _______________________________________________ Telefono _________________________
Presa visitine della tptltoia dell'iiniziatva di prtrtzitine sptrtva ADERISCE alla 4° edizitine di ASC Swell 2018

DICHIARA INOLTRE

Di aver visionato i cost della relatva scheda e di esserne a conoscenza: (indicare con la x)
Numero partecipant totali: da 01 a 10

da 11 a 30

da 31 a 40

da 41 a 50

da 51 in poi

altro________

Detagli partecipant: ( N° eventuali celiaci adult N°°°°° e bambini N°°°°°°°° Altre intolleranze °°°°°°°°°°°°°°°°°)
Adult: N° °°°°°°aambini: N° °°°°°°° Divisi in: N°_____ da 0 a 4 anni, N°______ da 5 a 10 anni, N°________ da 11 in poi.
Totale adult + bambini N. °°°°°° N. Gratuità: °°°°°
Per aderire all’Eveinit è inecessarit efeeuare uin versareinit di acctinit pari al 30% del itiale einirt e intin tlire il 10 aprile 2018, il saldt e l'eleinct dei
pariecipaint iassatvareinie einirt e intin tlire il 20 raooit 2018 irariie btinifct iiniesiait a:
A.S.C COMITATO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA IBAN: IT57N0335901600100000140532
Nella causale del btinifct specifcare “ASC SWELL 2018” e il intre dell‘asstciazitine/einie. Nel cast iin cui l’Eveinit intin si dtvesse realizzare, verrà restiuiit
l’iiniert irptrit. Se l’asstciazitine è irptssibiliiaia a preseiniarsi all’Eveinit tppure decide di intin pariecipare la qutia t l’acctinit sarainint iraeeinut per
iiniert dall’troainizzazitine.
Responsabilità del partecipante. I pariecipaint all’Eveinit stint perstinalreinie resptinsabili per i dainini eveiniualreinie arrecat alla sirueura, aerezzaiure e a quaini’alirt
preseinie inei ltcali. I pariecipaint stint iintlire ieinut a rispeeare il reotlareinit iinierint es: ust badoe ideintfcatvt e eSTiri di servizit dat iin dtiazitine dall’troainizzazitine.

Luogo e data ___________

Firma (accetazionee ____________________

Informatva all’interessato: (art.10 legge 31 Dicembre 1996, n.675e
Nel rispeto della legge sulla privacy La informiamo che i dat personali fornit saranno utlizzat esclusivamente per assicurarLe il servizio al quale ha aderito.. Le chiediamo, quindi,
di esprimere il consenso per i tratament di tali dat, assicurandoLe il pieno rispeto della legge n.675/1996, apponendo la sua frma nell’apposito spazio. Le rammentamo che lei
ha il dirito, in ogni momento, di far aggiornare o cancellare i suoi dat con una semplice comunicazione all’associazione.

Luogo e data ___________

Firma (consensoe____________________________

A.S.C. “ Atvità Sportve Confederate”
Presidente Provinciale Reggio Calabria Dot. Antonio Eraclini
Tel. 328.1722070 • e-mail: info@ascreggiocalabria.it

ELENCO E DETTAGLI ISCRITTI
NOME COGNOME

ETÀ

QUOTA

TIPOLOGIA CAMERA

GIORNI

Coordinatore con Gratuità
Nome ________________ Cognome _______________________ Tel. ________________________

Timbro e firma della Società

A.S.C. “ Atvità Sportve Confederate”
Presidente Provinciale Reggio Calabria Dot. Antonio Eraclini
Tel. 328.1722070 • e-mail: info@ascreggiocalabria.it

