EBIKE&EAT
09 Ottobre 2022
Bologna

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE (da compilare obbligatoriamente da ogni singolo partecipante - i campi con * sono obbligatori)
Cognome* _______________________________ Nome* __________________________________________
Indirizzo* Via/P.zza ____________________________________________________________ Num* ________
Comune* _______________________________________________ Prov.* ______________ Cap*_________
E-mail* ___________________________________________________________________________________
Cellulare* _______________________________ Fb Profile __________________________________________
Luogo e data di Nascita* _______________________________ Codice Fiscale* _________________________
Con la presente mi impegno a prenotare il pacchetto Ebike&Eat:
❏ Bike Tour 09 Ottobre 2022: Quota di Partecipazione per escursione in mountain bike comprensivo di: guida di Mtb, Assicurazione Sanitaria, Libro “Italia in bici con gusto”
Ediciclo Editore + Pranzo: Menù fisso Primo Secondo e contorno (Comprensivo di 1/2 litro di acqua e di un calice di vino) presso il ristorante Cà Vecchia di Sasso Marconi
Quota Totale Eu 30,00. In caso di annullamento entro il 07/10/22 questa quota verrà rimborsata al 50%
❏ Riflessologia Plantare: Seduta di 15 minuti per testare la disciplina inclusa nella quota per le prime 10 prenotazioni ricevute

Gruppo Partner-Collaboratore-Scuola-Insegnante di riferimento________________________________________________________

N.B. I PACCHETTI NON INCLUDONO ALTRI SERVIZI OLTRE A QUELLI PROPOSTI. IN CASO DI UTILIZZO DI MOUNTAIN BIKE PROPRIA, IL MEZZO
DOVRA’ ESSERE IN PERFETTE CONDIZIONI. E’ necessario avere con se una camera d’aria adatta alla propria bici.
Le nostre guide vi faranno assistenza solo in caso di forature e/o problemi che si presenteranno durante il percorso e che non dipendano dalle
scarse condizioni della bici.
Vi chiediamo di segnalarci a titolo informativo il mezzo con cui parteciperete all’evento: ❏ Mtb propria ❏ E-mtb propria ❏ E-mtb noleggiata
I pacchetti suddetti sono tutti visionabili nel sito www.weekfun.it/ebike-eat.com con i relativi prezzi e servizi inclusi. Prenotandoli si accettano quindi i relativi costi e si ricevono i relativi servizi. I
servizi non prenotati in questa fase potranno subire aumenti se prenotati in loco.
I pacchetti andranno saldati direttamente all’organizzazione tramite Bonifico bancario, oppure con altro metodo di pagamento a questo link: http://www.weekfun.it/events/event/e-bike-eat25-settembre-2022/ (Le info per il saldo verranno comunicate dall’organizzazione attraverso mail di conferma, in seguito al ricevimento della scheda di prenotazione.).
Per la partecipazione all’evento sarà obbligatorio l’uso del casco lungo tutto il percorso.
In caso le condizioni meteorologiche non permetteranno lo svolgimento dell’evento la giornata verrà rimandata (a discrezione dell’organizzazione).
La polizza assicurativa inclusa comprende: assistenza sanitaria e rimborso spese mediche fino a 1000 eu, sul sito trovate le condizioni specifiche
Il presente dovrà essere compilato, in ogni sua parte, firmato dal richiedente, inviato via e-mail all’indirizzo info@weekfun.it.
Note per particolari esigenze (Alimentari o altro):__________________________________________________________

La firma del presente è considerata richiesta impegnativa d’acquisto dei/del pack scelto ed accettazione delle condizioni dello stesso.
L’organizzazione si riserva di confermare la prenotazione entro 2 giorni lavorativi. In caso di indisponibilità dei servizi da voi richiesti verrà proposta una soluzione alternativa. Dichiaro di aver
preso visione e accettare quanto sopra scritto, ritenendo questo documento come richiesta impegnativa d’acquisto del pack proposto.

Data _____________________________________ Firma __________________________________________
Dichiaro di aver preso visione dell’Allegato A alla presente scheda di prenotazione “informativa privacy 2019” e di essere consapevole che la sua sottoscrizione e restituzione al titolare del
trattamento dei dati personali è condizione indispensabile per la partecipazione all’evento. NB Durante l’evento potranno essere effettuate fotografie o riprese video, il sottoscritto accetta la
trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui possa essere rappresentato/a e/o riconoscibile

Data _____________________________________ Firma __________________________________________

Organizzazione tecnica
Vacanzattivatour by Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

Week&Fun®, organizzazione per la
parte relativa alla mountain bike:
www.weekfun.it info@weekfun.it
Tel. + 39 393 - 4844292

