REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
MAGNALONGA ACQUARIA 2022
Ad ogni gruppo verrà attribuita 1 o più guide; vi chiediamo di rispettare i tempi e modi imposti dalle guide.
Vi preghiamo di indicare in fase di registrazione eventuali allergie
Il Percorso è quasi esclusivamente nei boschi, si consiglia l’uso di scarpe da ginnastica o trekking
L’organizzazione non è responsabile per danneggiamenti a cose o persone
Si richiede di essere alla partenza almeno 30 minuti prima dell’orario attribuito, per
procedere alla registrazione e consegna gadget
Ringraziamo sin da ora tutti i partecipanti

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Costo del biglietto € 39 per adulti, 0-6 anni gratis, 6-12 anni € 19
Il costo del biglietto comprende: kit compreso di tracolla portabicchiere e
bicchiere in Tritan, braccialetto identificativo del gruppo.

1. Telefonata o WhatsApp al numero: 366-2965135
o mail : magnalongacquaria@gmail.com;
Vi verrà comunicato orario di partenza secondo Vs richieste e nostra disponibilità; Il
numero di persone per gruppo è limitato

2. A conferma prenotazione si richiede Pagamento mezzo bonifico bancario dell’intero
importo del biglietto al
seguente Iban:
Banco Monte dei Paschi di Siena fil. Pavullo nel Frignano
c/c Acquaria a Tavola
IBAN: IT15Z0103066920000005338184
Nella causale indicare:
nome del capogruppo, orario di partenza

3. Inviare la ricevuta di avvenuto pagamento unitamente al presente
modulo di iscrizione compilato via mail a:
magnalongacquaria@gmail.com o WhatApp al numero indicato sopra

IO SOTTOSCRITTO:
Nome e Cognome ___________________________________________
Email:______________________________________________________
Telefono: ___________________________________________________
ISCRIVO:
(compilare il modulo allegato con i nominativi di TUTTI i partecipanti
e le relative firme)
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: ______________

Di cui adulti Maggiorenni _________
N. bimbi sotto i 6 anni _____
N. dai 6 ai 12 anni _________
Orario di Partenza: __________
DICHIARO:
Di essere a conoscenza e di sottoscrivere il regolamento di partecipazione,
autorizzando il trattamento dei dati personali in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Data: ____________ Firma del capogruppo:__________________
La firma comporta la conoscenza e la sottoscrizione del regolamento della
Magnalonga Acquaria 2022
NOME COGNOME

NOTE

FIRMA

