Domanda di Partecipazione
Termine ultimo martedì 30 giugno 2015
Il sottoscritto______________________________________________________________ in qualità di Socio
della:





La Compagnia di Babbo Natale Onlus
Fondazione ANT
Altro ____________________________________________________

Con la presente formula la propria domanda di partecipazione alla manifestazione
Firenze sotto le Stelle 2015
Dichiara di aver preso visione del programma e delle condizioni generali e particolari che regolano l’evento ed
esposte sul retro della stessa domanda e sottoscritte per accettazione.
Comunica di seguito l’elenco delle persone presenti all’ evento che saranno da me accompagnate:

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Dichiara di aver informato i miei ospiti delle condizioni generali e particolari che regolano l’evento.
Firenze ____________________

Firma ___________________________________

Si invita a restituire la presente scheda debitamente compilata ai seguenti recapiti:
FAX 055 7251316 - E-MAIL INFO@CAMET.ORG

Non saranno prese in considerazione le domande formulate incomplete o prive di
sottoscrizione anche delle clausole e delle disposizioni generali

PROGRAMMA DI SINTESI









Ritrovo dalle 19,30 – 20,00 Gazebo Camet Piazzale degli Uffizi per completamento registrazioni.
Serata conviviale all’interno del Piazzale degli Uffizi, con raccolta fondi per le Onlus La Compagnia di Babbo Natale e
Fondazione ANT.
Spettacolo indimenticabile in Piazza Signoria.
Quota di partecipazione: Euro 70.00 a persona per ospiti ed amici non soci CAMET.
La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente alla domanda di iscrizione, nelle seguenti forme:
Presso la sede – oppure mediante bonifico bancario (IBAN IT41L0867302800026000064881) o postale (IBAN
IT30D0760102800000028841500) intestati a Club Auto Moto d’Epoca Toscano che dovrà pena l’esclusione essere allegato
alla domanda di partecipazione.
L’eventuale disdetta oltre il 4 luglio comporterà comunque il pagamento della quota di partecipazione intera.

Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di accettare la domanda di partecipazione;
CONDIZIONI GENERALI PER PARTECIPANTI NON SOCI CAMET - ASI
Con l’adesione alla manifestazione, i partecipanti esonerano il CAMET organizzatore dell’ evento da ogni responsabilità per
qualsiasi tipo di danno o infortunio che si abbia a verificare alla propria persona e/o a terzi per l’intera durata dell’evento.
I partecipanti all’ evento che NON risultino soci CAMET – ASI dichiarano di aver preso atto delle clausole previste dagli
organizzatori CAMET per i propri tesserati e di accettarle in ogni sua parte e contenuto, dandole per lette ed accettate in ogni suo
articolo e clausola.
Essendo prevista una limitazione di posti verranno accolte le domande in ordine di ricevimento.
Io sottoscritto NON socio CAMET- ASI, dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che regolano
l’evento.
Signor..............................................................................................................................................

Firenze, ____________________________

Firma per accettazione ________________________________

