SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA TERRA DEI CAMMINI
Da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena

29 Agosto – 7 Settembre

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 25 AGOSTO 2016!
PARTECIPANTE
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
VIA
CITTA'
PROVINCIA
CITTADINANZA
NUMERO CELLULARE
INDIRIZZO E-MAIL
Modalità di partecipazione
 A piedi

 In bicicletta

 A cavallo

Tappe che intendo percorrere:
 1° Tappa 29 Agosto 2016:
 6° Tappa 3 Settembre 2016:
Abbazia di Montecassino – Aquino
Serrone – Artena
 2° Tappa 30 Agosto 2016:
 7° Tappa 4 Settembre 2016:
Aquino – Ceprano
Artena – Velletri
 3° Tappa 31 Agosto 2016:
 8° Tappa 5 Settembre 2016:
Ceprano – Frosinone
Velletri – Castel Gandolfo
 4° Tappa 1 Settembre 2016:
 9° Tappa 6 Settembre 2016:
Frosinone – Anagni
Castel Gandolfo – Roma
 5° Tappa 2 Settembre 2016:
 10° Tappa 7 Settembre 2016:
Anagni – Serrone
Roma – Roma. Piazza San Pietro
 Tutto il Cammino 29 Agosto – 7 Settembre
Da Montecassino a Roma - Piazza San Pietro
Precedenti esperienze di pellegrinaggio:
 Sì
 No
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OSPITALITA'
Per rendere più facile soggiornare durante l’evento le strutture ricettive della provincia di Frosinone
ospiteranno i partecipanti con tariffe agevolate:
Ristorazione: € 15,00 a pasto
Pernottamento: € 20,00 a persona con trattamento b&b
• Hotel: camera doppia e/o camera singola € 20,00 a persona a notte colazione inclusa
• B&B: camera doppia e/o camera singola € 20,00 a persona notte colazione inclusa
• Agriturismo: camera doppia e/o camera singola € 20,00 a persona a notte colazione inclusa
È possibile prenotare il soggiorno alle condizioni esposte contattando direttamente le strutture presenti su:
www.aspiin.it e https://www.facebook.com/laterradeicammini/

PER PRENOTAZIONI
VALENTINA PANACCIONE

 335.8756674 – 0775.275272
Agli accompagnatori del pellegrino che non intendono effettuare il Cammino, ma visitare il territorio, la
Camera di Commercio potrà offrire un percorso turistico personalizzato.
Richiesta pacchetto turistico personalizzato

si

no

Accompagnatori che usufruiranno del servizio turistico personalizzato:
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
NUMERO CELLULARE
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
NUMERO CELLULARE
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
NUMERO CELLULARE
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
NUMERO CELLULARE
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LOGISTICA E TRASPORTI
La Camera di Commercio di Frosinone assicura i seguenti servizi logistici:
Selezionare i servizi richiesti
parcheggio auto all'arrivo all'Abbazia di Montecassino
servizio di navetta dalla stazione ferroviaria di Cassino all'Abbazia di Montecassino
servizio di navetta dall'arrivo a Roma – Piazza San Pietro (ultima tappa) al parcheggio di Montecassino
con tappa intermedia a Frosinone

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
2) COPERTURA ASSICURATIVA: ASSICURAZIONE MEDICO – BAGAGLIO
3) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
con la presente scheda confermo l'iscrizione al Cammino, promosso dalla Camera di Commercio di
Frosinone, che si terrà dal 29 Agosto al 7 Settembre 2016.
4) DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI:
a) dichiaro sotto la mia responsabilità, che, oltre me stesso, anche le persone indicate nel modulo di iscrizione
sono in possesso del certificato medico attitudinale attestante l’idoneità alla pratica d’attività, ovvero, che sono
in buono stato di salute e di esonerare l’organizzatore da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e
conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.
b) sollevo l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a seguito della partecipazione all’evento.
c) sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni
durante l’intera durata dell’evento. Sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c.
dichiaro di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali sono trattati in conformità al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni. Gli stessi dati possono essere comunicati
a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono
chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

Data________________________

Firma________________________

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a ilcammino@aspiin.it
Vi sarà inviata una e-mail a conferma dell'avvenuta iscrizione da presentare alle strutture
convenzionate per usufruire delle agevolazioni.
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