ciclovacanza da VERONA a LUGANO
da sabato 14 agosto a domenica 22 agosto 2021
Direzione Tecnica di Top Travel Team–Verona via Pallone, 12a

SCHEDA DI ISCRIZIONE
cognome

………………………………………………………………… nome ……..……………………………………………….

nato/a a

………………………………………………………………………. il ………………………………………………………….

indirizzo

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

telefono

………………….……………………………. cell …………….……………………….……………………………………

e-mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

documento C.I. n°……………………………… rilasciata il………………………… da …………………………………………….
scadenza il ……………………………………………………………………
Tipo di bici che utilizzerò: c muscolare c assistita
Iscritto/a c FIAB Verona c altra associazione FIAB……………………………….

N° tessera………………..

Desidero essere alloggiato/a in camera:
c singola
c doppia a due letti condivisa con……………………………………………………………………………………………………………
c doppia a due letti con partecipante dello stesso sesso. Se ciò non fosse possibile dovrai pagare il
supplemento camera singola di euro 180,00.
c matrimoniale condivisa con ……………………………………………………………………………………………………………….
c tripla (se disponibile e d’accordo con altri al momento dell’iscrizione). Condivisa con:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c richiedo un menù vegetariano (la richiesta vale per tutti i pasti)
c non mangio pesce e, se previsto, richiedo in alternativa ……………………………………………………………..
c segnalo le intolleranze alimentari …………………………………………………………………………………………………..
L’organizzazione, se possibile, farà somministrare pasti che tengano conto delle richieste.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO–la quota totale è di euro 910,00 - saranno:
acconto di euro 300 all’atto dell’iscrizione; saldo di euro 610 entro 30/04/2021.
c euro 180,00 supplemento camera singola da versare all’atto dell'iscrizione.
Dovranno essere effettuati sul c/c FIAB Verona IBAN: IT42D0200811770000040099139
Letto il programma e preso atto del grado di difficoltà della gita; viste le condizioni di partecipazione riportate
sul retro di questa scheda e il Contratto di Viaggio disponibile anche sul sito dell’agenzia Top Travel Team:
http://www.travelteam.vr.it/il-contratto-di-viaggio/
• chiedo di partecipare alla ciclovacanza qui proposta e ne accetto le condizioni contrattuali;
• dichiaro di essere idoneo/a fisicamente all’attività cicloturistica proposta ed esonero l’organizzazione da
qualunque responsabilità anche per incidenti, furti, smarrimenti, danni di qualsiasi tipo che dovessero accadere durante il viaggio;
• sono consapevole che il viaggio avviene sotto la direzione tecnica dell’Agenzia Viaggi Top Travel Team – Verona via Pallone, 12a– R.C. nr. 189762 Allianz Global Assistance - Autorizzazione nr. 37/99 del 12-10-1999
- Provincia di Verona. Comunicazione alla Regione in data 8 febbraio 2021.

Data ……………………………… Firma ………….……….………………………………………………….

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Quote – iscrizioni – documenti
Per partecipare alla gita è obbligatorio essere soci FIAB per l’anno 2021.
Le iscrizioni sono aperte dal 15 febbraio 2021e comunque fino a esaurimento posti, in sede FIAB
Verona (piazza Santo Spirito 13, 045.9617911, me-ve 16-19) o per mail sede@fiabverona.it.
Il numero massimo di partecipanti è di 48 persone. La ciclovacanza sarà effettuata solo al
raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti accompagnatori esclusi.
La quota di partecipazione è di euro 910,00 in camera doppia e tripla e di euro 1.090,00 in
camera singola.
Ogni partecipante deve avere con sé un documento d’identità e quello per l’assistenza sanitaria.
Rinunce e penali
Vedere punto “Penalità di annullamento" nel contratto di viaggio.
Alloggi - trasferimenti
• È prevista la sistemazione in camere singole, doppie e triple.
• Il numero di persone per stanza è in funzione delle camere disponibili. L’assegnazione delle camere
avviene, per quanto possibile, in base all’ordine d’iscrizione. Il numero delle camere singole è limitato.
• E' previsto un servizio di trasporto bagagli, e un servizio di bus dotato di carrello per bici per un
transfer e il rientro.
Difficoltà del percorso - bicicletta
• Le tappe del percorso e le difficoltà tecniche sono descritte nel programma della gita.
• Per partecipare alla gita è necessario essere dotati di una bicicletta in ottimo stato, provvista di
cambi, controllata prima della partenza da un esperto meccanico, con particolare riferimento al buono stato dei freni (cavi compresi), alla regolarità dei dispositivi d’illuminazione, all’efficienza del
cambio e al buono stato di camere d’aria e copertoni. È obbligatorio essere muniti di attrezzi per piccoli interventi e di alcuni pezzi di ricambio, in particolare di almeno due camere d’aria. Consigliati
anche cavi dei freni e del cambio. Gli organizzatori e i compagni di viaggio possono dare una mano
durante la gita in caso di foratura, non possono invece rimediare alle inevitabili conseguenze di una
cattiva manutenzione del mezzo. Assolutamente obbligatori i fari per possibili tratti serali.
• È importante essere provvisti d’idoneo vestiario per ogni tipo di temperatura, vento o pioggia.
Ogni partecipante prima dell’iscrizione deve:
ü prendere visione del regolamento gite, pubblicato sul programma annuale e sul sito FIAB Verona, e del Contratto di Viaggio che, con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, accetta;
ü valutare attentamente la propria resistenza e le proprie capacità relativamente alla gita proposta
ed essere consapevole che se per qualsiasi ragione non riuscisse a procedere in bicicletta metterebbe in seria difficoltà organizzatori e compagni di viaggio.
La quota comprende:
• Trattamento di mezza pensione in hotels 3*/4* - 8 pernottamenti con prima colazione e cena in
albergo con bevande incluse;
• Pullman GT (non è previsto scorporo di quote per viaggi in autonomia) con trasporto delle biciclette
su carrello dedicato per transfer Bergamo-Lecco e rientro Lugano-Verona;
• Trasporto bagagli;
• Assicurazione medico-infortuni-bagaglio
(http://www.fiab.info/download/TRAVEL_TEAM_POLIZZA_TO_STANDARD_MEDICA-36595.pdf)
La quota non comprende:
Gli extra in genere non espressamente previsti dal programma.
Ideatori del percorso: Corrado Marastoni e Giorgio Migliorini
Coordinatore Tecnico: Giorgio Migliorini
Accompagnatori: Marco Giavoni (3387740213) e Fabrizia Graziani (3493102910)

