
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE  
ITALY COAST TO COAST 2013 
5GIORNI/4NOTTI DAL 31 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2013 
 
 

STAI EFFETTUANDO UNA PRENOTAZIONE IMPEGNATIVA DI UN PACCHETTO TURISTICO 

TI PREGHIAMO DI COMPILARE 1 SCHEDA PER OGNI MARATONETA E INVIARLA  

VIA FAX ALLO 059 246192 OPPURE VIA E-MAIL A  running@ovunquerunning.it 
 

Successivamente riceverai riconferma scritta da parte nostra e relativo estratto conto. Solo a quel punto ti 

sarà chiesto di provvedere al pagamento dell’acconto (pari al 25% del pacchetto + quota di iscrizione, 

pettorale ed eventuali assicurazioni facoltative richieste)e, un mese prima della data di partenza, del saldo. 

I documenti di viaggio ti verranno inviati una settimana/10 giorni prima della partenza. 
 
 

 

RIF AGENZIA VIAGGI / GRUPPO SPORTIVO /  
ASSOCIAZIONE / CRAL AZIENDALE / ALTRO _______________________________________________ 
 
 
 

Dati Anagrafici
 

1.COGNOME/NOME DEL CONTRAENTE (MARATONETA)*_____________________________________________ 
 

RESIDENTE IN VIA________________________________________________________  N°______________ 
 

CITTÀ_________________________________________________ PROVINCIA_____ CAP_______________ 
 

TEL. E/O CELLULARE _____________________________________________FAX ______________________ 
 

E-MAIL  _______________________________________________________________________________ 
 

LUOGO DI NASCITA _________________________________________ DATA DI NASCITA _________________________ 
 

NAZIONALITÀ _________________________SESSO______ CODICE FISCALE __________________________ 
 
 

Indirizzo dove spedire i documenti di viaggio (se diverso da quello di residenza; siccome utilizzeremo un 

corriere privato consigliamo di indicare un luogo presidiato sia di mattina che di pomeriggio)  
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Il Contraente intende prenotare i seguenti servizi 
 

ITALY COAST TO COAST   12^ edizione 
5 GIORNI / 4 NOTTI - DAL 31 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2013 
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 390,00 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
- 4 pernottamenti: 1 notte in hotel a Grottammare (Ap), 1 notte in hotel a Villa Magina, 1 notte in hotel a 
S.Venanzo (Tr), 1 notte in hotel a Piagge. Sistemazioni in camere doppie/triple; trattamento di mezza 
pensione (pernottamento, colazione, cena).  
- Assistenza del nostro staff per l’intero periodo e durante la gara.  
- Mezzo di assistenza gara al seguito.  
- Road book (1 per partecipante).  
- Ristori lungo il percorso. 
- Canotta gara e medaglia ricordo.  
- Assicurazione medico bagaglio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- Auto al seguito per ciascun team.  
- Pranzi.  
- Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 



 

 
11)) SQUADRA / 

□□  PARTECIPANTE SENZA SQUADRA (chiedo di essere inserito in una squadra) 
□□  PARTECIPANTE DELLA SQUADRA (inserire nome squadra) ___________________________________ 
  

 

22)) DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE 
Dichiaro di aver preso visione del programma e delle sue condizioni generali e di accettarle. Se iscritto alla 
Gara/Corsa, dichiaro di essere a conoscenza dei rischi derivanti dal correrla, cosciente del fatto che detta 
iscrizione rappresenta inoltre una dichiarazione di idoneità fisica. Mi impegno ad attenermi alle decisioni 
degli ufficiali di gara relativamente alla mia capacità di completare in sicurezza la gara. Dichiaro di 
assumermi tutti i rischi relativi alla mia partecipazione alla Gara, includendo in detti rischi le cadute, i contatti 
con altri concorrenti, gli effetti delle condizioni atmosferiche, le condizioni del percorso, etc…. Dichiaro inoltre 
di concedere l’uso di ogni fotografia, filmato, registrazione della mia partecipazione alla Gara per qualsiasi 
uso legittimo. 
 
Dichiaro di aver letto e di accettare la “Dichiarazione del Partecipante”  

□□  SI  □□  NO 
 

����  Firma_______________________ 
  

  

33)) RICHIESTE PARTICOLARI / ALTRI SERVIZI 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
  

  

44)) TAGLIA MAGLIA 

□□  S  □□  M □□L □□  XL □□  XXL 
  

  

55)) POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
  

Il contraente desidera stipulare la polizza integrativa facoltativa a copertura delle spese di annullamento 
viaggio. Premio richiesto +4,9% del costo totale del viaggio acquistato. 
□□  SI   □□  NO 
 

����  Firma _________________________________  ����  codice fiscale ______________________________   
  

  

66)) CONDIZIONI DI VENDITA
  

Dichiaro di aver letto e di accettare i Termini e le Condizioni di vendita (consegnare con il programma di 
viaggio e pubblicate nel sito www.ovunquerunning.it)  
□□  ACCETTO   □□  NON ACCETTO 
 

����  Firma _______________________ 
  

  

77)) PRIVACY
  

Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni dell’informativa sulla privacy 
□□  ACCETTO   □□  NON ACCETTO 
 

����  Firma _______________________ 
  

 


