
  
 

 TR DAY  |  Tra Mosaici e Pinete  |  Ravenna 2018 
 

iscrizioni entro il 18 settembre 2018 

 
Raduno turistico culturale 29-30 settembre 2018 

 
Scheda di Iscrizione 

 
Quota raduno per equipaggio 2 persone  350,00 € 
Quota per singolo partecipante   215,00 €  
 
L’importo è comprensivo di: 
 

• pernottamento, pranzo e cena di sabato 
• pranzo di domenica 
• acceso ai monumenti di Ravenna 
• traghetto sul Reno 

 
 
Conducente 

Nome ______________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________ 

Passeggero 

Nome ______________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________ 

Auto 

modello ______________________________________________________ 

anno ______________________________________________________ 

colore  ______________________________________________________ 

Compagnia assicurativa ______________________________________________________ 

Scadenza polizza _________/_________/_________ 

Tipologia e numero camere _________________________________________  n.  _________ 

Intolleranze alimentari ______________________________________________________ 

Altre note ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

  



  
 

 TR DAY  |  Tra Mosaici e Pinete  |  Ravenna 2018 
 

iscrizioni entro il 18 settembre 2018 

 

Nota Bene 

La scheda d’iscrizione e la copia del pagamento della quota dovranno essere inviate via fax al 

numero 0422 183 0973. Si riterranno valide solo le iscrizioni pervenute entro il 18/09/2018. 

Verrà data precedenza ai soli soci in regola con la quota di iscrizione al TR Register Italy alla data 

dell’invio della domanda. 

Il direttivo si riserva di concordare con gli iscritti variazioni di programma in caso di overbooking. Si 

ritengono sollevati il TR Register Italy e gli organizzatori per qualsiasi danno a cose e/o persone 

subito e/o arrecato durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

Versamento intestato a: TR Register Italy, Viale Montegrappa 18/A, 31100 Treviso  

Bonifico Bancario c/c Banca BNL 

IBAN   IT 61L 0100 5120 0000 0000 0031 01  

Info   333 539 3401 Alberto Pasi, office@tr-register.it 

   339 300 4288 Mario Casarini 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche del codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali, TR Register Italy – Titolare del trattamenti dei dati – garantisce 
il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. I dati 
personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività sociali e 
organizzative di TR Register Italy e non saranno ceduti a terzi. Presa visione dell’informativa 
in materia, acconsentiamo, conducente e passeggero, come indicati sulla scheda iscrizione, 
al trattamento dei nostri dati per le finalità sopra descritte. 

 
 
 Data Firma Conducente  Firma Passeggero 

 ____________________________ ____________________________ 


