MOTO GIRO DI SICILIA
25 Aprile 1 Maggio 2018
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Cognome

Nome

Tessera F.M.I. 2018 n° 18/

/M

Taglia T-shirt

Moto Club

Località

Mail

Cellulare

Cognome

Nome

Tessera F.M.I. 2018 n° 18/

/M

Taglia T-shirt

Moto Club

Località

Mail

Cellulare
Comprende 5 pranzi, 6 cene, 6 pernottamenti (dal mercoledì 25 a lunedì 30 aprile) in albergo 4**** in camera doppia
con prima colazione, pranzo finale del 1° maggio, imbarco traghetto Trapani Favignana a/r, t-shirt ed adesivo evento,
attestato di partecipazione, ingressi siti regionali guide turistiche assistenza con staffette.

Pacchetto Full

Conduttore

550 Euro

TOTALE

Passeggero

540 Euro

TOTALE

Comprende imbarco su traghetto Trapani Favignana a/r, pranzo del 25 e del 27, cene e pernottamenti del 25 al 26 aprile
in albergo 4* in camera doppia e prima colazione, t-shirt ed adesivo evento guida turistica ingresso museo.

Pacchetto Egadi

Conduttore
Passeggero

180 Euro

TOTALE

170 Euro

TOTALE

Pupi siciliani
24 aprile
Crociera Egadi
26 aprile
Mozia
28 aprile

Comprende passaggio con autobus navetta da albergo a/r ed ingresso teatro

Pernotti
supplementari

Comprende cena e pernotto in albergo 3*** in camera doppia o matrimoniale dal 22 al 24 aprile con 1 colazione

Singolo

Camera singola o doppia uso singolo

15 €/persona

N° persone

Importo da pagare in loco

Comprende imbarco su motonave per crociera Egadi pranzo a bordo (meteo favorevole)

30 €/persona

N° persone

Importo da pagare in loco

Comprende gita in barca Stagnone e isola di Mozia ingresso museo e guida turistica aperitivo

25 €/persona
55 €/p N° persone
20€/persona

Importo da pagare in loco

N° persone
22

23

24

TOTALE

N° giorni

Sommare tutte le voci e riportare il totale nella casella

SOMMA

INVIARE IL 50% DELL’IMPORTO TOTALE A MEZZO:
BONIFICO BANCARIO A FAVORE DEL MOTO CLUB DEL TIRRENO
BNL SPA agenzia di Pace del Mela (ME) IBAN: IT84M0100582370000000000218
N.B. Specificare nella causale “MOTO GIRO DI SICILIA 2018”
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Manleva di responsabilità
Il sottoscritto partecipante alla Moto Vacanza d’eccellenza ”Moto Giro di Sicilia”, sollevo
l’organizzazione dalle responsabilità su eventuali danni arrecati a persone o cose con la guida
dei mezzi da me utilizzati propri o noleggiati durante lo svolgimento della Moto Vacanza
indipendentemente dalle condizioni delle strade percorse.
Cognome

Nome

Indirizzo

n° Civico

Città

Prov.

Tel. Cellulare

CAP

E-Mail

Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Moto Vacanza e di accettare quanto in esso
contenuto
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui il Moto Club
del Tirreno e la Federazione Motociclistica Italiana entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente
medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste
DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato
DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i
dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Data

Firma

________________________________
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REGOLAMENTO
1. Prenotazione - L’accettazione della domanda di prenotazione è subordinata alla disponibilità
dei posti e si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte
dell’organizzazione.
2. Pagamenti – All’atto della prenotazione il partecipante dovrà versare il 30% dell’importo
risultante nella scheda di prenotazione, mentre il saldo della quota verrà versato almeno 20
giorni prima dell’inizio della Moto Vacanza
3. Recesso – In caso di recesso sino a 30 giorni prima dell’evento verrà restituita l’intera somma
versata con la prenotazione. Dopo tale termine la somma versata come prenotazione verrà
trattenuta a titolo di penale.
4. Obblighi dei partecipanti – I partecipanti dovranno essere iscritti alla Federazione
Motociclistica Italiana muniti di patente di guida valida per la moto con cui parteciperanno alla
manifestazione. Dovranno accertarsi che il motoveicolo sia in buono stato di manutenzione, al
fine di evitare rotture e guasti prevedibili prima della partenza, indossare casco omologato ed
indumenti idonei. Essi dovranno attenersi all’osservanza delle normali regole di prudenza e
diligenza e alle indicazioni date dai membri dello staff. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di eventuali danni causati dalla inadempienza alle citate obbligazioni.
5. Responsabilità dell’organizzatore – I Moto Club organizzatori rispondono dei danni arrecati ai
partecipanti a motivo dell’inadempimento totale o parziale del programma della Moto Vacanza a
meno che l’evento non sia derivato da fatto del partecipante o da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. Nell’ottica e nella natura
stessa di servizi turistici che prevedono la guida di un motoveicolo si sottolinea quanto segue:
l’organizzatore non è responsabile di eventuali perdite di servizi dovute a rottura del
mezzo del partecipante o negligenze degli stessi. I partecipanti che dovessero riscontrare
rotture non riparabili in loco del proprio mezzo saranno riportati a cura
dell’organizzatore presso il proprio alloggio, il mezzo verrà trasportato a cura
dell’organizzazione presso un officina per le riparazioni del caso. I costi di riparazione o di
affitto di un eventuale veicolo sostitutivo con cui continuare la Moto Vacanza saranno a
totale carico del partecipante. Nulla è dovuto nel caso in cui il partecipante decida di
interrompere in anticipo la Moto Vacanza. L’organizzatore non è responsabile di
variazioni di percorso dovute ad impraticabilità delle strade venutasi a creare per eventi
non imputabili alla propria volontà ne per variazioni di programma dovute a causa di
forza maggiore. Il partecipante solleva l’organizzazione da eventuali danni causati a
persone o cose con la guida dei mezzi propri o noleggiati utilizzati durante lo svolgimento
della Moto Vacanza.
6. Reclami – Qualsiasi reclamo dovrà essere denunciato, a pena decadenza, per iscritto sotto
forma di reclamo ai rappresentanti dell’organizzazione all’atto stesso del loro verificarsi o se
non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla conclusione della Moto Vacanza
7. Scioperi e avverse condizioni atmosferiche – Questi fatti costituiscono cause di forza
maggiore e pertanto non sono imputabili all’organizzatore. Sarà cura dell’organizzatore
prevedere soluzioni o itinerari alternativi a quelli previsti dal programma.
8. Foro competente – Per ogni controversia che non sia stato possibile ripianare
amichevolmente sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale l’organizzatore
previo tentativo di conciliazione.
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione è in formato pdf editabile. La compilazione è possibile con un
normale programma che gestisce i file pdf (acrobat reader, nitro reader, foxit reader
ecc).
Inserire i dati del conduttore e del passeggero specificando la taglia della t-shirt
(S/M/L/XL/XXL/XXXL) la mail ed il cellulare in uso.
Inserire il numero di tessera FMI valida per l'anno 2018, per ragioni fiscali ed
assicurative tutti i partecipanti dovranno essere tesserati alla FMI. Su richiesta è
possibile effettuare il tesseramento tramite il Moto Club al costo di 50€ per il
conduttore e di 35€ per il passeggero.
Compilare la seconda parte del modulo. Per la corretta compilazione selezionare il
pacchetto prescelto poi la casella conduttore e/o passeggero. Inserire l'importo
corrispondente nella casella Totale a destra, selezionare poi le eventuali opzioni
(inserendo il numero di persone (max 2) o giorni (max 6). Inserire l'importo nelle
caselle Totale a destra ed effettuare il Totale riportandolo nella casella SOMMA in
basso.
In caso di errori di compilazione è possibile cancellare normalmente e riscrivere.
Conclusa la compilazione del modulo iscrizione passare alla compilazione del
Modulo Manleva di responsabilità completare tutti i dati ed apporre la firma.
E' possibile salvare i moduli compilati (attenzione alcuni programmi non consentono
questa funzione si consiglia di usare foxit reader) in alternativa stampare il modulo
con una stampante o con una stampante pdf.
Inviare poi i moduli compilati insieme con la copia del bonifico all'indirizzo mail:
motovacanza@gmail.com
oppure al fax 090 334296 (chiamare prima di inviare il fax)
E' possibile in alternativa stampare il modulo in bianco e compilarlo manualmente.
Per ogni dubbio o difficoltà non esitate a contattarci al n° 3285423516

