
OSSERVATORIO cultura turismo ambiente CTG Antelao TREVISO     affiliato ANBIMA 
richiesta di iscrizione-assicurazione 2020 (1/1-31/12) (compilare in ogni parte e firmare personalmente) 

                                                                                                                non aggiungete appunti di nessun genere 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................……................ (coniugata…. .......................................) 
(nome anagrafico e senza diminuitivi)    
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data ……  .………..…………….…………. 
. 
residente a ……………..……………….…………..........................................…….    cap………........................ 
 
via    ..........................……………………………….…….…n……   …   e-mail   ……………………………………………………......…..……..  
 
 tel casa   .………………………………....…     tel mobile……………………...…………...……….…..  
 

presa visione dello STATUTO, dei REGOLAMENTI e dei termini ASSICURATIVI, 
li accetta integralmente e chiede di aderire all'Osservatorio cta Ctg Antelao in qualità di socio 

 ( ) ORDINARIO  30 €  (da settembre 15 € ( ) FAMILIARE (stesso recapito) o UNDER 26  12 € 
( ) GIOVANISSIMO (fino a 14 anni) 5 €. In caso di 2 o più soci ordinari-familiari nella stessa famiglia, sarà gratuita per 2 familiari giovanissimi 

( )  INCENTIVE  5 € solo per un giorno  (7 € per due giorni) e per una sola volta per chi non è stato socio nel 2018-19 
in caso di altre partecipazioni nello stesso anno la quota va integrata come socio ordinario o familiare se con stesso recapito; per motivi assicurativi non sono possibili deroghe 

Le tessere vengono consegnate in occasione di viaggi, visite e conferenze 
 

Ai sensi delle leggi vigenti anche sulla privacy, per fini associativi  autorizza l'OSSERVATORIO cta Ctg ANTELAO 
all'utilizzo dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative 

 

Treviso    …………………………      il richiedente  ……………………………..…………………. 
 
Per sicurezza amministrativa, la quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" on-line o presso qualsiasi Banca (presso le 
filiali dell'UniCredit con versamento in contanti è gratuito) con le seguenti coordinate Iban  IT83X0200812011000101118348.  
La presente scheda deve essere consegnata assieme alla quota di iscrizione esclusivamente nel corso degli incontri o dei viaggi 
o le visite o meglio (solo fino a 50 €) in busta chiusa alle Tabaccherie  Mario Pasqualato via C.Battisti 22 o S. Leonardo  
di Giovanni Dessì p San Leonardo.  Informazioni ulteriori: tel. 0422579136 – 3478790007 
 
 
 
 
 

OSSERVATORIO cultura turismo ambiente CTG Antelao TREVISO     affiliato ANBIMA 
	(da	compilare	per	ogni	VIAGGIO	o	VISITA	e	per	CIASCUN	SOCIO		e	FIRMARE	PERSONALMENTE	)		/		Assistenza	tecnica	ABACO	VIAGGI	   

Viaggio/visita………………………………………………………………………..       del   …………………………….. 
(i termini e le condizioni sono quelle descritte nel programma e vengono accettate 
  
nome	e	cognome	(anagrafico	e	senza	diminuitivi)	………………….……………………………..…………..……..………………..…...............	
 
luogo di nascita ……..…………….……………………..…………………………..………   data …………..………..…………….………….. 
 
residente a ……………..……………….…………..........................................…….    cap………........................ 
 
via    ..........................……………………………….…….…n……   …   e-mail   ……………………………………………………......…..……..  
 
 tel casa   .………………………………....…     tel mobile……………………...…………...……….…..   
 
Abbinamenti preferenziali          in pullman con    ……..……….…….………..…..           in albergo con   …….…………….…...…………………..  
(compatibilmente con l'ordine di adesione e le disponibilità: in pullman i posti sono assegnati nell'ordine di versamento dell'acconto o saldo)   
Versamento contributo   acconto €  ……..……….……..……  (data ………………)       saldo €  ……….……….……  (data ……...……..) 
 
camera singola se disponibile  €   ………….....……   (da versare con il primo acconto) 
salita in pullman:    Curva Stadio,    Stazione ferroviaria,    Terraglio,    Preganziol/Mogliano Veneto,    altro eventuale 

Assicurazione facoltativa per rischio rinuncia forzata al viaggio, almeno 30 giorni dalla partenza, direttamente presso Pietro Visentin Abaco Viaggi via Municipio 
Il socio dichiara di aver preso visione del CONTRATTO composto dalla presente scheda, dal programma e dalle condizioni generali,  
del REGOLAMENTO VIAGGI-ESCURSIONI-VISITE ((in particolare artt. 11,20,21,23,24,25,26,33)  e dei TERMINI ASSICURATIVI   
(in particolare artt. 4 e 34 e SINTESI delle COPERTURE ASSICURATIVE)  e li accetta integralmente.   
Autorizza la trattazione dei dati personali e delle immagini riprese nel corso delle iniziative per scopi inerenti l'associazione. 

Treviso    …………………………      il socio  ………………………..…………………. 
 
Per sicurezza amministrativa, la quota può essere versata all'"Osservatorio Antelao" on-line o presso qualsiasi Banca (presso le 
filiali dell'UniCredit con versamento in contanti è gratuito) con le seguenti coordinate Iban  IT83X0200812011000101118348.  
La presente scheda deve essere consegnata assieme al contributo di partecipazione esclusivamente nel corso dei viaggi o le 
visite (solo per iniziative successive), oppure (solo fino a 50 €) in busta chiusa alle Tabaccherie  Mario Pasqualato  
via C.Battisti 22 o S. Leonardo di Giovanni Dessì p San Leonardo.  Informazioni ulteriori: tel. 0422579136 – 3478790007 
 
  


