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Modulo iscrizione
Evento Bambini del Gaslini – Genova
7-8 Aprile 2018
Il presente modulo d’iscrizione è obbligatorio per motivi organizzativi e deve pervenire, abbinato alla copia
del bonifico effettuato via email all'indirizzo rdsgenova@gwci.org entro il 15 di Marzo .
Verrà inviato un buono nominativo corrispondente al pranzo (buffet) dell’ 8/04/2018 (solo per chi si fermerà la
Domenica a pranzo)

Ritrovo presso l’area parcheggio di Via Matteotti – Arenzano – GE
Pilota______________________________tessera GWCI N°____________Data invio iscrizione__/__/____
Modello moto: 1.2 □ 1.5 □ 1.8 □ Targa moto_________________Cell.__________________________
E-mail____________________________________
Passeggero________________________________
Data arrivo prevista __/__/____ Data partenza prevista __/__/____
Acconsento ad eventuali riprese video e fotografiche
Firma_______________________________________

Quote di partecipazione (barrare le caselle interessate)
Quota a titolo di donazione per i Bambini del Gaslini (offerta minima)

€ 10,00 □
€ _____□

Oppure offerta libera
Pranzo a buffet della Domenica 8/4/2018

€ 10,00 □ Persone N.___ Totale € ______

Quota totale € _________

La Quota totale andrà bonificata sul c/c del GWCI IBAN IT98 A076 0101 0000 0004 1961 137
con descrizione Bambini del Gaslini 2018

Dove pernottare (prenotazione diretta):
Hotel Il Poggio ------------Tel. 010 913 5320
Hotel Ena -----------------Tel. 010 9127379
Campeggio Caravan Park la Vesima – Tel.0106199672

