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SCHEDA ISCRIZIONE 2008  

Cognome                                                                       Nome                                                                                  

Via e nr. civico                                                                                              C.A.P.                         
Residenza 

Comune                                                                                             Provincia                                  

Numero telefono fisso                                  Numero cellulare                                 Numero fax                              

Indirizzo posta elettronica                                                                                                                                         

Camper Targa                         Marca e tipo meccanica                                         Modello                                    

Quota di partecipazione euro 200,00 per equipaggio, di cui euro 20,00 per spese organizzative ed euro 180,00 per le finalità 
2007/2008 di Arance di Natale. 
La quota è ridotta ad euro 50,00 per equipaggio per i collaboratori di Arance di Natale (coloro che lavorano e si impegnano 
per l’associazione). 
La quota comprende due barattoli di marmellata, l’organizzazione del viaggio e la guida del ns. incaricato lungo tutto il 
percorso. 

Il Responsabile del viaggio può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare 
modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio 
stesso. 
Arance di Natale O.n.l.u.s. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o 
date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente 
dipendenti dall’organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento del versamento della quota di partecipazione 
e/o dell’invio della scheda di iscrizione. Non è minimamente suscettibile di modifiche da parte dei partecipanti. 
L’accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente Arance di 
Natale O.n.l.u.s. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente verificare durante lo 
svolgimento del viaggio. 

Data                                                                             Firma                                                                                  

Per ulteriori informazioni contattare: 

il Responsabile del viaggio   Franco Zocca   tel. 0444611184   cell. 3483138013   e-mail franco.zocca@arancedinatale.org 

Arance di Natale O.n.l.u.s.   tel. e fax 0444611184   e-mail arancedinatale@arancedinatale.org 
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SCHEDA DATI  AGGIUNTIVI  2008  

Cognome                                                                       Nome                                                                                  

Data di nascita                                              Luogo di nascita                                                                                  

Passaporto n°                                                Rilasciato da                                                                                       

Data di rilascio                                  Data di scadenza                                  Nazionalità                                     

Cognome                                                                       Nome                                                                                  

Data di nascita                                              Luogo di nascita                                                                                  

Via e nr. civico                                                                                              C.A.P.                         
Residenza 

Comune                                                                                             Provincia                                  

Passaporto n°                                                Rilasciato da                                                                                       

Data di rilascio                                  Data di scadenza                                  Nazionalità                                     

Cognome                                                                       Nome                                                                                  

Data di nascita                                              Luogo di nascita                                                                                  

Via e nr. civico                                                                                              C.A.P.                         
Residenza 

Comune                                                                                             Provincia                                  

Passaporto n°                                                Rilasciato da                                                                                       

Data di rilascio                                  Data di scadenza                                  Nazionalità                                     

Cognome                                                                       Nome                                                                                  

Data di nascita                                              Luogo di nascita                                                                                  

Via e nr. civico                                                                                              C.A.P.                         
Residenza 

Comune                                                                                             Provincia                                  

Passaporto n°                                                Rilasciato da                                                                                       

Data di rilascio                                  Data di scadenza                                  Nazionalità                                     
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