WINTER
7-9 Dicembre 2018 – Folgarida

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE Solo Corsi e serate
(da compilare obbligatoriamente dal Capogruppo o dal singolo partecipante)
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 pack Corsi e serate
ENERGYDAYS 2018 (barrare le caselle scelte):
o Energydays 7-9 dicembre 2018 - 3 gg full pass e 3 serate (60 euro) 			

Numero Pack:.......................

o Energydays: dal _______ al _______ dicembre 2018 - 2 gg full pass e 1 serata (40 euro)
o Energydays: il giorno _______ dicembre 2018 - 1 gg full pass e 1 serata (25 euro)

Numero Pack:.......................

Numero Pack:.......................

o Energydays: One Night il giorno_______ dicembre 2018 - dalle ore 21: stage e serata (15 euro)

Numero Pack:.......................

I pacchetti suddetti sono tutti visionabili nel sito www.weekfun.it con i relativi servizi inclusi.
Prenotandoli si accettano quindi i relativi costi e si ricevono i relativi servizi.
I pacchetti andranno saldati direttamente al proprio referente entro un mese dalla partenza nel caso di gruppi, oppure al momento della prenotazione all’iban che vi verrà indicato nella mail di conferma. Per prenotazioni nei giorni prossimi all’evento, sarà
necessario chiedere disponibilità, ed in caso di conferma verranno accettati solo pagamenti in contanti in loco.

Nomi degli altri partecipanti ( in caso di gruppo superiore alle 5 persone inviare un file a parte):
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________________
Scuola-Gruppo-Collaboratore-Insegnante di riferimento__________________________________________
Note per particolari esigenze________________________________________________________________

L’organizzazione si riserva di confermare la prenotazione entro 5 giorni lavorativi. L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la prenotazione nel caso in cui sopraggiungano cause di forza
maggiore, o si dovesse superare il numero di prenotazioni massime gestibili. Chi prenota il pacchetto con hotel avrà la priorità sui pacchetti solo corsi.
Dichiaro di aver preso visione e accettare quanto sopra scritto, ritenendo questo documento come richiesta impegnativa d’acquisto del viaggio proposto.

Data _____________________________________ Firma __________________________________________
Io sottoscritto dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n° 196/2003 e successive modifiche“Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, delle modalità di trattamento dei dati e delle informazioni raccolte nonché dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto. Presto perciò il mio consenso affinchè i sopraindicati dati
personali siano raccolti e trattati da Sinerkos srl e dall’organizzazione Week&Fun® secondo quanto disposto dal d. lgs. 196/2003. Dati raccolti da Sinerkos srl, Titolare del trattamento:
Pierluigi Olivieri e dall’organizzazione Week&Fun®; titolare del trattamento: Alberto Amadori.
Autorizzo altresì l’utilizzo della mia immagine personale in fotografie o filmati realizzati in occasione della manifestazione, ed accetto che tale materiale sia pubblicato, ma solo ed esclusivamente dall’organizzazione Week&Fun® stessa e da Apt Dimaro-Folgarida o hotel del consorzio Dimaro Folgarida

Data _____________________________________ Firma __________________________________________
Organizzazione tecnica Sinerkos srl.
Sede legale: via Caruso, 65
41058 VIGNOLA -MO
web: www.vacanzattiva.com
P.I. 03539430367

Week&Fun®, organizzazione artistica per la parte
relativa al ballo, corsi e serate:
www.weekfun.it info@weekfun.it
Tel. + 39 393 - 4844292

