
Assemblea Nazionale FIAB
Federazione Italiana Amici della Bicicletta 

www.fiab-onlus.it

Brescia  29, 30 marzo 2008 
presso il  Museo di Scienze Naturali di via Ozanam

Amici della bici Corrado Ponzanelli Fiab - Uisp

tel. Mario 339 7888983
Fax: 030 2549875

in bici per l'ambiente

www.amicidellabicibrescia.it

Associazione Fiab

Cognome

Nome

Provincia

Email personale

telefono / cellulare

Email associazione

Codice Postale

data iscrizione

informazioni delegato

indirizzo personale

 per iscriversi all'Assemblea scegliere fra le seguenti soluzioni disponibili

compilare in tutte le sue parti allegando 
copia della ricevuta del bonifico bancario 
e inviare tramite fax al n° 030 2549875

entro il 18 marzo 2008

 per stampare cliccate qui > .

Modalità di partecipazione e di iscrizione 

 pagamento tramite bonifico bancario intestato 
all'associazione Amici della bici Corrado Ponzanelli c/o

Banca La Valsabbina filiale di Ospitaletto (Brescia) 
codice ABI 05116  CAB 54870  C/C n° 000000001776  CIN "R"

IBAN IT 97 R 05116 54870 000000001776 

Come scegliere le soluzioni disponibili 
selezionare una delle sistemazioni elencate tra A e D 
i pernotti prevedono il trattamento di prima colazione (B&B) 

il costo della prenotazione è da intendersi a persona 

 la scheda di partecipazione è nominale e vincolante 
da inviare via fax debitamente compilato con allegata la ricevuta
del versamento, entro il 18 marzo 2008 al n° 030 2549875

Vi ringraziamo per la collaborazione 

Mario  339 7888983 
Massimo  333 4399120 

info   fiab.brescia@gmail.com

arrivo in treno

arrivo in automobile

arrivo tramite altre modalità

firma del delegato 

____________________________________________

PRIVACY - D.Lgs. 196/2003. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi
presenti nel nostro archivio pervenuti da vostre comunicazioni e/o prenotazioni via e-mail o via fax ai nostri recapiti, vengono
utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività promosse dalla nostra Associazione. Si precisa che è
sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@amicidellabicibrescia.it chiedendo d'essere rimossi dai nostri archivi

condivido la camera doppia con

scheda di registrazione

E - partecipazione all'Assemblea, inclusi due buffet = € 18,00 a persona (senza cena né pernotto)

D - partecipazione all'Assemblea, inclusi due buffet + cena di sabato 29 marzo = € 40,00 a persona (senza pernotto)

C - camera multipla con prima colazione, inclusi due buffet (camere con massimo di 6 posti) + cena di sabato 29 marzo = € 60,00 a persona

B - camera doppia con prima colazione, inclusi due buffet + cena di sabato 29 marzo = € 70,00 a persona

A - camera singola (salvo disponibilità) con prima colazione, inclusi due buffet + cena di sabato 29 marzo = € 100,00 a persona

l

La presente scheda è compilabile direttamente a monitor e poi stampabile utilizzando l'apposito pulsante STAMPA (oppure compilare manualmente una volta stampata)
il formato è compatibile con Adobe Acrobat Reader 6 e successivi 

STAMPA


