
ISCRIZIONE BELLARIA 
 

PERIODO DAL …29/04/2020 (CENA) ………….. AL …04/05/2020…(PRANZO)……………. 

IL SIGNOR/A  …………………………..…….…..CID…………..… 

SEDE DI LAVORO ………………………..……REPERIBILE TEL (Cellulare) ……………..…. 

PRENOTA per (indicare data di nascita solo per i ba mbini fino a 8 anni non compiuti) 

1. ……………………………….…………… 

2. ………………………….………………… 

3. …………………………………………….. 

 TIPOLOGIA CAMERA:  

 Singola        Matrimoniale     Doppia      Tripla         ALTRO……….………………….  

ATTIVITA' PRESCELTA (barrare con X) 

CALCIO   CALCETTO  TENNIS    PING-PONG  BEACH-VOLLE Y  CALCIO BALILLA 

SCOPONE   
 
DESCRIZIONE QUOTA  PAX TOTALE 

Quota adulto in camera doppia  SOLO SOGGIORNO 210,00   

Quota adulto in camera doppia  SOGGIORNO+TRASPORTO 265,00   

Bambini 0 - 3 anni non compiuti GRATIS   

Bambini 3 - 8 anni non compiuti SOLO SOGGIORNO 105,00   

Bambini 8 - 11 anni non compiuti SOLO SOGGIORNO 168,00   

Formula famiglia 2 adulti + 2 bimbi max 8 anni SOLO SOGGIORNO 630,00   

Formula famiglia 2 adulti + 2 bimbi max 8 anni 

SOGGIORNO+TRASPORTO 

795,00   

Supplemento camera singola 50,00   

TOTALE COMPLESSIVO    
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO (barrare con una X) 

� ACCONTO 30% ALL'ISCRIZIONE  –  SALDO ENTRO IL 1/04/2020 
� SOLO PER DIPENDENTI AMIAT: TRATTENUTA IN BUSTA PAGA DA MAGGIO A 

SETTEMBRE 2020 
 
Il sottoscritto dichiara di dare la piena disponibi lità durante la permanenza alla manifestazione  , 
per quanto concerne l'organizzazione o la partecipa zione alle discipline sportive agonistiche ed 
eventi correlati.  Ricevo per questo il contributo stanziato che mi impegno a restituire qualora non 
mi rendessi disponibile a quanto sopra citato. 
Il sottoscritto s'impegna a richiedere  le ferie pe r le giornate indicate nel presente viaggio, con 
congruo anticipo, al proprio responsabile Amiat. Di chiarando che in caso di mancata concessione 
scritta del periodo di ferie, si assumerà tutti gli  oneri che possano derivare da una tardiva 
comunicazione presso la Segreteria Cral in caso di recesso dal presente accordo. 
Il sottoscritto dichiara di accettare il regolament o dell’agenzia organizzatrice con particolare 
riferimento alle penali previste per l’annullamento  in caso di recesso. 
  
Data…………..……..….                                                                  FIRMA…………………………………… 


