EllenicTour 2021
Modulo di prenotazione: Da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte con caratteri in stampatello e consegnare alla
segreteria (tramite Posta – Fax – Mail – a Mano) prima possibile.
Conducente

Cognome

Nome

Via

N°

Città

C.A.P.

Nato/a
N° Tel Cellulare

Prov. (

)

Prov. (

)

Nato/a in data
Eventuale altro numero di Tel o Fax

e-mail
Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO nome del Moto Club
Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Intolleranze alimentari?

Eventuale passeggera/o

Cognome

Nome

Via

N°

Città

C.A.P.

Nato/a

Nato/a in data

N° Tel Cellulare

Eventuale altro numero di Tel o Fax

Socio/a di Moto Club affiliato FMI O=SI - O=NO nome del Moto Club
Taglia maglietta (fare un cerchio sulla taglia prescelta)
Intolleranze alimentari?
Partecipazione con motociclo

Marca e Modello
Cilindrata
Targa
Intestata a

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Quote Hotel compreso iscrizione
O=
O=
O=
O=
O=

Conducente
socio/a Moto Club “Dragone”
Conducente
NON socio/a Moto Club “Dragone”
Passeggero
socio/a Moto Club “Dragone”
Passeggero
NON socio/a Moto Club “Dragone”
Quota per differenza in camera singola

€
€
€
€
€

300,oo
320,oo
300,oo
320,oo
265,oo

€ __________

Totale Quota Hotel e Iscrizione
Quote Traghetto Andata e Ritorno

Indicare con una croce la tipologia di passaggio scelta e la relativa tariffa prevista in base al periodo di prenotazione.
Le quote si intendono a Persona per Andata (Ancona > Igoumenitsa) e Ritorno (Patrasso > Ancona).
In caso di coppia Riportare sull’ultima colonna la quota totale, per le coppie è da raddoppiare.
Le quote dei traghetti devono essere versate entro la data indicata in base alla tipologia di sconto.
Sistemazione
Prenotazioni entro Prenotazioni entro Prenotazioni entro
10/09/2020
10/01/2020
15/04/2021
O= Singola esterne

O= € 286,00

O= € 382,00

O=

€ 490,00

X 1 pers =

€

O= Singola interne
O= Doppia esterne

O= € 273,00

O= € 377,00

O=

€ 476,00

X 1 pers =

€

O= € 196,00

O= € 271,00

O=

€ 317,00

X 2 pers =

€

O= Doppia interne

O= € 187,00

O= € 268,00

O=

€ 297,00

X 2 pers =

€

O= Poltrona tipo aereo
O= Passaggio Ponte

O= € 99,00

O= € 141,00

O=

€ 168,00

X 2 pers =

€

O= € 92,00

O= € 135,00

O=

€ 148,00

X 2 pers =

€

O= Moto
O= Adeguamento carburante

O= € 56,00

O= € 56,00

O=

€ 56,00

X 1 moto = €

O= Compreso

O= € 14,00

O=

€ 19,00

X 1 moto = €

O= Assicurazione Annullo

O= Compresa

O= € 18,00\

O=

€ 24,50

X 2 pers =

€

O= Colazione Andata e Ritorno O= Comprese
O= Cena Andata
O= € 20,00

O= € 14,00

O=

€ 16,00

X 2 pers =

€

O= € 22,00

O=

€ 22,00

X 2 pers =

€

O= € 44,00

O=

€ 44,00

X 2 pers =

€

O= Cena e Pranzo Ritorno

O= € 40,00

€ ___________

Totale Quota Traghetto
Sono/siamo interessati ad aderire alle seguenti escursioni guidate e/o extra
O=
O=
O=
O=
O=
O=

Servizio Furgone al seguito
Visita Guidata delle meteore al tramonto con pulmino
Visita Guidata del centro storico di Atene di sera con cena
Visita Guidata dell’Acropoli di Atene compreso biglietto ingresso Acropoli
Visita Guidata del Tempio di Epidauro
Visita Guidata delle Grotte di Diros

€ 30,00 circa
€ 45,00
€ 15,00
€ 35,00
€ 20,00
€ ??,??

Le Prenotazioni Hotel vanno devono essere confermate con il pagamento entro il 15 febbraio 2021
Le Prenotazioni dei Traghetti devono essere confermate con il pagamento entro la data indicata in base alla
tipologia di sconto scelta.
Effettuare il versamento utilizzando una delle seguenti modalità
O
O
O
O

Versamento su C. C. Postale N° 1038326 intestato a Moto Club Dragone – Calcinelli (PU)
Versamento tramite Bonifico Bancario IBAN IT 94 Y 07601 13300 000001038326 Intestato a Moto Club Dragone
Versamento con assegno N°_____________________________ della Banca ______________________________
Contanti

Nota Bene:
Io sottoscritto intendo partecipare alla manifestazione “EllenicTour 2021” dal 24 aprile al 2 maggio 2021 in qualità di conducente e dichiaro:
1- Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intendo partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con le disposizioni del Codice della Strada;
2- Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga;
3- Di essere consapevole che l’eventuale passeggero da me trasportato è sotto la mia responsabilità;
4- Che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso che verrà proposto dall’organizzazione di “EllenicTour 2021”, rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto;
5- Di manlevare il Moto Club “Dragone”, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità Civile che possa derivare in occasione della
partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le sue varie articolazioni sia per sé che per i suoi eredi o aventi causa;
6- La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose, compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni
che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altro soggetto, o cose, a qualsiasi titolo;
7- Si impegna, inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei
confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni.
8- Dichiaro di aver letto e di essere a conoscenza del regolamento della iniziativa denominata “EllenicTour 2021” organizzata dall’A.S.D. Moto Club “Dragone”
- Il Moto Club “Dragone”, in qualità di organizzatore della presente manifestazione, informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento del “EllenicTour 2021” e per le comunicazioni ad esso relative. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione e in ogni momento sarà possibile
interrompere l’autorizzazione con lettera firmata e inviata tramite Posta Ordinaria o Raccomandata indirizzata a A.S.D. Moto Club “Dragone” Viale Oriani 68 - 61030 CALCINELLI di SALTARA (PU)
- Con la firma della presente comunicazione autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la vigente norma

Data______________

Firma_____________________________

