SCHEDA DI ISCRIZIONE
“IL NABUCCO” di Verdi in Arena di Verona 3 settembre 2022
Il presente modulo va restituito a San Biagio per Noi, via mail o in Filiale, allegando copia della contabile che
attesti il versamento della quota di partecipazione. (Prenotazioni entro il 3 agosto 2022).
SOCIO
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA e LUOGO
RECAPITO TEL.
E-MAIL
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
N° CARTA D’IDENTITA’

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE NON SOCIO
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA e LUOGO
RECAPITO TEL.
E-MAIL
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
N° CARTA D’IDENTITA’
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (selezionare i servizi richiesti)

QUOTA SOCIO
QUOTA NON SOCIO

81,00 euro
da versare al momento dell’iscrizione
90,00 euro
da versare al momento dell’iscrizione
SUPPLEMENTI
Possibilità di prenotare posti in categorie superiori con supplemento.

Segnalazioni particolari / Richieste extra
Eventuali note:
__________________________________

Io sottoscritto, in qualità di socio contraente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione del programma di
viaggio relativo al tour in giornata “IL NABUCCO” che avrà luogo il 3 settembre 2022.
Acconsento al versamento del totale (come specificato nella tabella sopra + eventuali supplementi) a titolo
di saldo a favore dell’ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO PER NOI.
IBAN del beneficiario dell’acconto: IT23Z0890436120046000741938
Nella causale indicare sempre il cognome e nome intestatario pratica + nome e date evento (IN QUESTO
CASO: NABUCCO 3 SETTEMBRE 2022).
La partenza è fissata anche in caso di maltempo.
GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decretilegge n° 105 e n° 111. Se i viaggiatori non sono in possesso di tale documento, segnalatecelo: con piacere vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo
assieme a voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi
(prenotazione, spese e trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.
Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Luogo e data

_________________________
Firma del Socio contraente

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati o “GDPR”) ed ai requisiti dallo stesso definiti, in
relazione a quanto richiesto dal D.Lgs.101/18, Le ricordiamo che, nella sua qualità di interessato, Le abbiamo precedentemente illustrato l’informativa sul trattamento dei
dati personali e nei casi richiesti dalla legge abbiamo ricevuto il suo libero consenso; qualora volesse prendere visione dei documenti appena citati La invitiamo a
richiederceli inviando una mail a info@sanbiagiopernoi.it.

