Scheda di adesione Passeggiata EnoGastroFotografica
Montenars - Marzo 2017

Dati Partecipante
Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Via:
Città:
Recapito telefonico:
E-mail:
Richieste particolari / Intolleranze alimentari:

Io sottoscritto …………………………….....…………………………………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000
prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del
D.lgs 196/2003
DICHIARO
• di aver letto ed accettare i termini, le condizioni e le dichiarazioni di responsabilità fornite da Sara Frigeri;
• di aver eseguito il pagamento del 100% della quota di partecipazione, intestato a Sara Frigeri, c/o UBI Banca - IBAN:
IT77Q0350057790000000002832;

Firma: …………………………………………………...…

Allegati:
• copia di documento di riconoscimento valido;
• copia dell’attestazione di avvenuto pagamento comprensivo di CRO.
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Scheda di adesione Passeggiata EnoGastroFotografica
Montenars - Marzo 2017

TERMINI, CONDIZIONI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
1.

Sara Frigeri non è responsabile di alcun danno alla persona o alle cose (tra cui attrezzature fotografiche) della persona stessa che potessero derivargli
dalla partecipazione alla passeggiata fotografica.
2. I pagamenti, le iscrizioni e tutte le questioni tecniche sono da effettuarsi tramite Sara Frigeri.
3. Sara Frigeri è responsabile solamente dell’assistenza fotografica in loco. Ogni suggerimento dato da Sara Frigeri, informazione qualsiasi riguardante il
viaggio, è volto ad aiutare e supportare il partecipante per la preparazione alla passeggiata fotografica stessa senza per questo avere tali suggerimenti e
informazioni, nessuna valenza di obbligatorietà.
4. La quota di partecipazione è di 50,00 € per persona (prezzi aggiornati al 16/03/2017).
5. La quota comprende:
5.1. Trasporto in auto dal punto di incontro stabilito alla location.
5.2. Corso di fotografia.
6. La quota non comprende:
6.1. Tutto quello che non è chiaramente indicato e specificato al punto 5.
7. L’iscrizione prevede l’invio della scheda di adesione debitamente compilata e il pagamento del 100% del pacchetto totale mezzo bonifico bancario
(allegando copia contabile della banca), intestato all’indirizzo evidenziato nella stessa.
8. Senza il pagamento della quota di partecipazione la vostra adesione non sarà tenuta in considerazione. La quota di partecipazione sarà restituita solo ed
esclusivamente in caso di annullamento della passeggiata fotografica da parte degli organizzatori.
9. L’annullamento della passeggiata fotografica (stabilito entro il 24 Marzo 2017) prevede la restituzione di tutte le somme versate.
10. Le iscrizioni si chiuderanno il 24 Marzo 2017.
11. Il programma della passeggiata fotografica potrebbe subire delle variazioni nel routing per ragioni indipendenti dalla nostra volontà effettuate per garantire
lo standard qualitativo e di sicurezza del programma.
12. In caso di maltempo la passeggiata fotografica sarà rimandata alla settimana successiva.
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