CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI:

Castelfranco Veneto
Città di Giorgione

Regione del Veneto
AZIENDA U.L.SS. N. 8 ASOLO
Nefrologia e Dialisi

COMITATO VENETO

SEZIONE DI TREVISO

9 – 10 – 11 APRILE 2010
(Prenotazione obbligatoria entro Mercoledì 19 Marzo 2010)
Il sottoscritto:

nato a

Residente a

cap

Tel - Cell.

il

Via

n°

Prov.

e-mail:

Veicolo tipo

targa
CHIEDE di partecipare all’iniziativa con le seguenti persone

parentela

cognome

nome

età

Inoltre per le persone che necessitano della corrente per motivi di Handicap

HO LA NECESSITA’ DELL’ALLACCIO

NON HO LA NECESSITA’ DELL’ALLACCIO

ELETTRICO AL MEZZO

ELETTRICO AL MEZZO

La quota di partecipazione è di € 45,00 a persona adulta ; bambini fino a 6 anni gratis; da 6 a 12 anni € 30,00
Il sottoscritto consente ai sensi della Legge 675/96 e D.L.n° 196 del 30/06/2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei suoi dati personali da
parte degli organizzatori per le necessità derivanti dalla suddetta manifestazione. Il sottoscritto inoltre declina da ogni responsabilità gli organizzatori del raduno per
qualsiasi cosa dovesse accadere al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio e al veicolo, durante la manifestazione.

Data_______________

Firma _____________________________________

Il presente modulo deve pervenire per ovvi motivi organizzativi entro Mercoledì 19 marzo 2010 e va inviato con lettera raccomandata a:
Camper Club “Casteani” Via Brenta 167 – 31033 Castelfranco Veneto (TV), oppure fax allo 0423 721 302, assieme alla fotocopia della
ricevuta del bonifico bancario effettuato sul c/c 3301246 IBAN: IT74T0891761561CC0053301246 - intestato a L'INCONTRO
COOPERATIVA SOCIALE s.c.r.l – Banca di Credito Cooperativo Trevigiano - Agenzia Via Brenta di Castelfranco Veneto - Causale:
Raduno camper Giorgione Castelfranco Veneto 2010 .
N.B.:Prima di effettuare la prenotazione verificare la disponibilità dei posti. Eventuali prenotazioni prive dell’attestazione
dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione NON saranno prese in considerazione.
LA SCHEDA PUO’ ESSERE SCARICATA DAL SITO WWW.CAMPERCLUBCASTEANI.IT

