
   


Ciclovacanza 
Da Rimini a San Leo 

sabato 1 e domenica 2 settembre 2018 

Direzione Tecnica di TOP TRAVEL TEAM – via Pallone, 12 – Verona 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
COMPILARE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a    .................................................................................................
cognome e nome   
Nato/a    Prov.   il    ................................................. ........ .............................
luogo e data  
Residente  Via   ..............................................................................................

 CAP   Città   Prov .…. .............. ...................................................

Telefono   E-mail  .......................................... ...............................................

Iscritto/a  ! FIAB Verona – AdB Onlus !   .....................................................
indicare associazione Fiab di appartenenza 

Desidero essere alloggiato/a in camera:     ! singola   ! doppia   ! matrim. 
assieme a   ..........................................................................................................

!  richiedo un menù vegetariano (la richiesta vale per tutti i pasti) 

!  segnalo le seguenti intolleranze alimentari   .........................................................

L’organizzazione, se possibile, farà somministrare pasti che tengano conto delle richieste  

Verso la quota di € 160,00       !  + € 20,00 per la camera singola 

Letto il programma, preso atto del grado di difficoltà della gita, viste le condizioni di partecipazione riportate sul 
retro di questa scheda e il Contratto di Viaggio, disponibile anche sul sito dell’agenzia all’indirizzo http://
www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/ 

• chiedo di partecipare alla gita in bicicletta di cui alla presente proposta e ne accetto le condizioni 
contrattuali 

• dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonero l’organizzazione da 
qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che dovessero 
incorrere durante il viaggio 

• sono consapevole che il viaggio è soggetto alla direzione tecnica dell’agenzia viaggi TOP TRAVEL TEAM - via 
Pallone, 12 - Verona - RC nr. 189762 ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, Autorizzazione nr. 37/99 del 
12/10/1999 Provincia di Verona, comunicazione alla Provincia in data 20 agosto 2014  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

quota - iscrizione - documenti 
• per partecipare alla gita è obbligatorio essere soci FIAB per l’anno 2018 
• la quota di partecipazione è di € 160,00 (+ € 20,00 per la camera singola, se disponibile), 

     da versare per intero al momento dell’iscrizione e comprende: 
✓ il trasferimento in pullman come da programma 
✓ la cena (acqua e vino inclusi), il pernottamento e la prima colazione al Grand Hotel San 

Marino 
✓ il pranzo a San Leo e l’ingresso alla rocca 
✓ l’assicurazione infortuni 

• con un numero di partecipanti inferiore a 38 la gita verrà annullata e la quota sarà restituita 
• ogni partecipante dovrà avere con sé un documento di identità e la tessera sanitaria 

  
rinunce e penali 

• vedere punto “Penalità di annullamento” nel Contratto di Viaggio  

trasferimento - escursione - bicicletta 
• il trasferimento da e per Verona/Legnago avviene in pullman GT con carrello portabiciclette 
• per l’escursione giornaliera ogni partecipante potrà portare con sé lo stretto indispensabile per la 

giornata (eventuale pranzo al sacco, vestiario e attrezzatura), il necessario per la sera e il 
pernottamento potrà restare sul pullman 

• il percorso e la difficoltà sono dettagliatamente descritte nel programma, prima dell’iscrizione 
ogni partecipante deve: 
✓ prendere visione del regolamento gite, pubblicato sul programma annuale e sul sito di Fiab 

Verona e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione della presente scheda, accetta 
✓ valutare attentamente le proprie capacità relativamente alla gita proposta ed essere 

consapevole che se non riuscisse a tenere l’andatura del gruppo metterebbe in seria difficoltà 
organizzatori e compagni 

• è richiesta una bicicletta in perfetta efficienza, adatta a lunghe percorrenze - gli accompagnatori 
e i compagni possono dare una mano in caso di foratura, non possono invece rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo  

• portare con sé una camera d'aria di scorta e il necessario per la sostituzione, catena/lucchetto e 
vestiario idoneo 

• il caschetto non é obbligatorio ma consigliato 
• ricordiamo l’obbligo di rispettare il codice della strada e le istruzioni degli accompagnatori 

durante l’escursione 

Data ………………………………….    Firma ………………………………………………
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