
MODULO ISCRIZONE EVENTO : ________________________________________  

   

 
Il sottoscritto (cognome e nome) …….……………………........……………..……………………………….………………… 
Residente in (via, piazza) ……………….....…………………………….……………………….…….……… n°………………… 
Città..…….…………………….…………………………………..……….…..….. CAP…….……..… Provincia.…....……………… 
Telefono…...…………..…………………… @-mail…………………..…………………………....…..…………………….………… 

 

RICHIEDE 
di iscriversi e partecipare all’edizione 20__ dell’EVENTO  

 ____________________________  
 

TIPOLOGIA DI CAMERA 
o SINGOLA (AGGIUNGERE 15,00 A NOTTE) 

o DOPPIA (DUE LETTI SINGOLI  
o DOPPIA (MATRIMONIALE) 

o TRIPLA (INDICARE TIPOLOGIA LETTI: ____________________________________________ 
o QUADRUPLA (INDICARE TIPOLOGIA LETTI: _______________________________________ 

 
PERSONE AGGIUNTIVE ALLA CAMERA  

Il sottoscritto (cognome  e nome)…PESCATORE  / NON PESCATORE…………………….……….………………… 
Il sottoscritto (cognome  e nome)…PESCATORE  / NON PESCATORE…………………….……….………………… 
Il sottoscritto (cognome  e nome)…PESCATORE  / NON PESCATORE…………………….……….………………… 

 
DICHIARA INOLTRE 
> di conoscere ed accettare in ogni sua parte le norme del regolamento della manifestazione; 
> di sollevare da qualsiasi responsabilità inerente alla propria partecipazione alla competizione l’hotel sport e la 
Rfspinnig e tutti i soggetti ad essa legate impegnati nell’organizzazione e svolgimento dell’evento stesso; 
> di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente che il materiale fotografico e video prodotto durante 
l’evento potrà essere liberamente utilizzato dalla Rfspinning e/o altri addetti video senza autorizzazioni aggiuntive del 
dichiarante. 
La quota di partecipazione alla manifestazione è di 50,00 Euro a persona da versare con la seguente 
modalità: 
> Bonifico bancario da appoggiare sul seguente codice IBAN: IT64H0817834941000020001802 - Cassa Rurale Alta Valsugana 
Beneficiario e intestatario del conto corrente HOTEL SPORT. Maggiori informazioni su come farci avere la caparra: 
www.hotelsport.it  - Saldo soggiorno extra e permessi di pesca a termine manifestazione. 
Causale del versamento caparra per n° persone ______ n° camere_________________ 
Compilare i dati richiesti e inviare copia del bonifico al seguente indirizzo: info@hotelsport.it 
Per sincerarsi della disponibilità dei posti, è obbligatorio comunicare preventivamente all’indirizzo mail 
info@hotelsport.it la propria adesione alla manifestazione, seguita dall’invio del presente modulo debitamente  
compilato. 
La manifestazione si svolgerà con ogni condizione meteorologica, inoltre la mancata partecipazione, per 
qualunque motivo essa sia, non darà diritto al rimborso della quota di partecipazione versata. 
Per informazioni aggiuntive contattare: 
Sig. Walter Arnoldo - tel.0461.706297 @-mail: info@hotelsport.it 
Sig. Riccardo Felli – tel. 0039 339 480 9426 (ore serali) @-mail: riccardofelli@gmail.com  
 

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

 

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI SENZA INVIO DI CAPARRA 

 


