A.I.M.A.N.C.
(Associazione Italiana
Magistrati Avvocati Notai
Ciclisti)

In collaborazione con:

CAMPIONATO ITALIANO AIMANC
URBINO, 13-15 SETTEMBRE 2019
Modulo di partecipazione
NOME E COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
TELEFONO
ACCOMPAGNATORE
EMAIL
INDIRIZZO
CITTÀ
SOCIETA' DI APPARTENENZA
CODICE SOCIETA'
TESSERA N°
ENTE
DICHIARA DI ISCRIVERSI ALLE SEGUENTI PROVE:
tutte le gare
€ 55
Cronometro
€ 30
strada
€ 35
cicloturistica
€ 10
A tale scopo dichiara:
- Di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte
- Di esonerare l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che potessero verificarsi prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione stessa
- Di esprimere, in relazione alla normativa sul trattamento dei dati personali, il consenso all'utilizzazione dei miei dati da parte
della vostra Società per le finalità connesse o strumentali all'esercizio della Vostra attività. Si riconosce altresì che il trattamento
dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi

Taglia per POLO dell'evento (contributo € 10 a persona)
S
M
L
 XL
Data_____________________

Firma_____________________________________

A.I.M.A.N.C.
(Associazione Italiana
Magistrati Avvocati Notai
Ciclisti)

In collaborazione con:

QUOTA GARA (obbligatoria)

COSTI

include:
- Cronoscalata di 3 km sulle suggestive Mura di Urbino con arrivo a davanti
monumento di Raffaello del 13/9
- Escursione cicloturistica Gola del Furlo del 14/9 + degustazione tartufo
- Convegno di Diritto Sportivo del 14/9
- Gara in Linea in circuito di 41 km da ripetersi 2 volte (un giro per le donne e le
categorie over 60) del 15/9

 € 55 tutte le gare
 € 30 cronometro
 € 35 strada
 € 10 cicloturistica

- POLO dell'evento

 € 10 contributo

QUOTA PASTI (facoltativa)

COSTI

Cena sociale di venerdì 13/9
Cena del 14/9 con musica live al Collegio Raffaello
Pranzo di domenica 15/9

€ 40
€ 20
€ 25

QUOTA ATTIVITA' (facoltativa)

COSTI

Escursione con navetta al Passo del Furlo e degustazione di tartufo e
birra artigianale del 14/9 - solo per gli accompagnatori
Trekking urbano, visita guidata al Palazzo Ducale (ingresso escluso € 8
a persona) del 14/9
Visita guidata della Casa di Raffaello e degli Oratori del 15/9

€ 20

IMPORTO DA VERSARE

TOTALE €

€ 10
€ 10

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
I moduli di partecipazione andranno inviati entro e
non oltre il 30/07/2019
*successivamente a tale data i costi potrebbero subire
delle variazioni e non si garantisce la disponibilità per
le attività previste”
La quota di iscrizione andrà versata a favore di:

via e-mail al seguente indirizzo:
eventi@urbinoincoming.it

URBINO INCOMING
IBAN: IT57W0870068701000100182281
BCC Metauro Filiale di Urbino (PU)

NR.
PERSONE

NR.
PERSONE

A.I.M.A.N.C.
(Associazione Italiana
Magistrati Avvocati Notai
Ciclisti)

In collaborazione con:

SOGGIORNO IN HOTEL (tariffa per notte)
NB: Quote e disponibilità soggette a riconferma
al momento della prenotazione
Hotel dei Duchi 3*** poco fuori dal centro
storico

Tariffe

*Tassa di soggiorno da pagare in loco

Trattamento pernottamento e prima colazione
Suppl. mezza pensione

€ 55,00
€ 18,00

Hotel Mamiani 4**** poco fuori dal centro
storico
*Tassa di soggiorno da pagare in loco

Camera matrimoniale in pernottamento e prima
colazione:
Camera doppia in pernottamento e prima
colazione
Camera doppia uso singola in pernottamento e
prima colazione
suppl.camera deluxe con splendida vista sulle
colline del Montefeltro
EXTRA (CENTRO BENESSERE SPA)

€ 140,00

IMPORTO DA VERSARE

TOTALE €

€ 120,00
€ 77,00
€ 30,00
€ 25,00

* Sono disponibili anche altre tipologie di strutture alberghiere
*Si allega copia tessera società e copia Bonifico bancario

DATA:__________________________
FIRMA_________________________

Segreteria organizzativa
URBINO INCOMING
Via Borgo Mercatale, 38 - 61029 Urbino (PU)
Tel +39.0722327831 - Mob +39.3479236059
www.urbinoincoming.it – info@urbinoincoming.it

