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C.D.S. DI MARCIA - Gr. SUD (ABR-MOL-CAM-PUG-CAL-BAS-SIC) 22 Aprile 2018 

3^ Prova (Pista): km 10 Sen/Pro M/F - Km 10 Jun M/F - km 10 Allievi – km 5 Allieve  

 2^ Prova (Pista) TROFEO NAZIONALE DI MARCIA CADETTI km5 - CADETTE  km3  

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 

La prenotazione dovrà pervenire via mail al seguente indirizzo pino@apuliacountry.com  

NOME SQUADRA  __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________________ 

CAP. e CITTA’ _____________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE o P. IVA __________________________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________________________ 

DATA ARRIVO ___________________________________   DATA PARTENZA _______________________________________ 

N° PERSONE PARTECIPANTI (MASCHI / FEMMINE) ___________________________________________________________ 

NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO ___________________________________________________________________ 

CELLULARE / N° TELEFONO ________________________________________________________________________________ 

N° ___________ SINGOLE 

N° ___________ DOPPIE 

N° ___________ TRILPLE 

N° ___________ QUADRUPLE 

N° ___________ CENA 21 aprile 2018      

Servizio cortesia n° utenti __________  luogo di arrivo da cui essere prelevati ____________________________________________ 

A garanzia delle camere, prego indicare il n° di carta di credito: 

Tipo carta: Master Card / Visa / American Express 

Numero carta di credito _________________________________________ 

Scadenza carta ___________________________ 

Firma _________________________ 

Le prenotazioni potranno essere accettate solo con l’indicazione del numero della carta di credito. Dopo nostro invio di messaggio a  

possibile prenotazione, per ricevere la conferma dell’avvenuta prenotazione, bisognerà corrispondere il pagamento del 50% del totale 

a prenotazione (il saldo entro 10gg dal pernotto) o totale importo entro e non oltre le 24h dall’invio del suddetto modulo compilato 

con bonifico bancario al numero intestato all’APULIA Country Association IBAN  IT89W084604143000001202756 o BIC 

ICRAITRRCS0  BCC Cassano delle Murge e Tolve con causale CDS 2018 MARCIA , pena decorrenza della prenotazione.  

 

In ottemperanza al DL 196/03 richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali, al fine della gestione contabile della prenotazione. 

□   Acconsento__________________________   □   Non Acconsento__________________________ 
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In ottemperanza al DL 196/03 richiediamo il Suo consenso per l’invio di informazioni promo-commerciali turistiche. 

□   Acconsento__________________________   □   Non Acconsento__________________________ 

I prezzi che vi invieremo sono da considerarsi con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

1. Spedire il modulo di prenotazione compilato in ogni sua parte ad APULIA COUNTRY ASSOCIATION (pino@apuliacountry.com) 

2. Una volta ricevuta la richiesta di supporto, faremo verifica della struttura ricettiva adeguata a potervi ospitare in unico complesso 

ed invieremo conferma della possibile prenotazione con i dettagli del pagamento inclusi da effettuare entro le 24h, pena la 

decorrenza della prenotazione. Inviata la copia del pagamento, invieremo conferma entro le successive 24h dell’avvenuta 

prenotazione. Qualora la struttura ricettiva non fosse più disponibile, sarà nostra premura adoperarci per sottoporvi alternativa 

valida. Eventuale disdetta potrà essere possibile entro e non oltre i 10gg precedenti la data del soggiorno, oltre la quale non sarà più 

rimborsabile la quota contribuita. 

3. Ulteriori informazioni e prenotazioni, siamo a vostra disposizione : 

Pino Greco 339 3959879 pino@apuliacountry.com  
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