
ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’
Via del Fanciullo, 6  c/o  Casa della Solidarietà – 40033  CASALECCHIO di RENO  (BO) 

Tel. e Fax. 051.577147  -
e-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it – http: www.orsamaggiorecc.it

Domanda di iscrizione e partecipazione al raduno
Dal 26/12/2009 al 06/01/2010

Cognome _______________________Nome_______________________   data di nascita_______________ 

Indirizzo_________________________________________________  prov.____________   cap___________

Telefono__________________  Cell. _________________________  Fax_____________________________

E-Mail________________________________________ 

Coniuge_ cognome ________________________ nome ______________________ data di  nascita________ 

Figli          cognome ________________________ nome ______________________ data di  nascita________ 

Figli          cognome ________________________ nome ______________________ data di  nascita________ 

Figli          cognome ________________________ nome ______________________ data di  nascita________ 

Inviare copia della domanda debitamente firmata per accettazione e prenotazione
Allegare ricevuta di Versamento,di   €  50,00.  
Versamento a mezzo bonifico bancario su UNICREDIT BANCA
IBAN IT 65 H 02008 02415 000000680363 
intestato a  MORROIA PASQUALE Via Martelli 25 – 40138 BOLOGNA
La ricevuta del bonifico farà fede per L’iscrizione al tour
inviare via e-mail (morroia2@hotmail.it) la ricevuta di avvenuto pagamento
Norme regolamentari:
Non hanno  diritto a rimborso coloro che non si presentano alla data stabilita, nel luogo stabilito
Non hanno diritto a nessun rimborso coloro che per qualsiasi motivo (se non concordato preventivamente) lasceranno il 
gruppo o verranno allontanati per incompatibilità o comportamenti illeciti (vedi regolamento del Club)
.Per motivi contingenti e/o forza maggiore, ad insindacabile giudizio del coordinatore, il programma potrà subire variazioni, 
anche  durante  lo  svolgimento  del  viaggio  stesso,  sarà  premura  dello  stesso  coordinatore  o  chi  per  esso  comunicare 
tempestivamente le variazioni.
Il camper club Orsa Maggiore ed il suo coordinatore declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni personali, danni 
ai mezzi,  furti, ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno; i partecipanti hanno l’obbligo di tutelarsi da tali rischi con 
assicurazione propria.
Con la firma della presente, il firmatario conferma di avere preso visione di quanto suddetto.
Solleva il camper club Orsa Maggiore ed il suo coordinatore da ogni responsabilità, di qualsiasi natura essa sia.
Nota bene  comunicare al più presto telefonicamente o via e-mail la partecipazione.

Firma__________________________

Tutela della privacy :
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e successive modificazioni, nella misura necessaria 
al conseguimento degli scopi indicati in oggetto.

Data: _________________________
                                                                                                                 Firma: ______________________
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