
Dove: Ritrovo in Piazza Piave, Verolengo

Quando: Dalle ore 11,00 di domenica 15 maggio 2011

Come: Si tratta di un percorso enogastronomico di circa 8 Km con 5 punti di ristoro: si passerà per i 

boschi per finire in bellezza in centro Paese. Scarica la Brochure completa da www.prolocoverolengo.it

BOX PRE ISCRIZIONE 

(Quota Adulto €15; Fino a 12 anni € 10)

Prenotazione per partecipanti numero: __________      Quota Versata € ___________

Nome prenotazione ____________________________________________________________

Data e Firma ORGANIZZATORE che ha raccolto la pre-iscrizione _________________________________

BOX dati Partecipante

Io sottoscritto:(COGNOME)………………………………………….(NOME)…………………………………………

NATO a ……………………………………. Il ……………………………………

Abitante a …………………………… CAP……………… in via/corso/piazza ………………………………………….

Tel ………………………………………………….  E- Mail …………………………………………

(se il soggetto titolare della dichiarazione è minorenne compilare i campi relativi al minore stesso) quale legale rappresentante di : 

COGNOME) ……………………………………….(NOME)…………………………………………

NATO a ………………………….………………… il …………………………….. Abitante in …………………………….…… VIA 

……………………………………………………… CAP ………….………..… TEL.……………………………………... 

CONSENSO - Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy).

Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo - per 

quanto occorre possa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte degli 

ORGANIZZATORI (TUTTE LE ASSOCIAZIONI) per le loro finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione 

alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.

Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy , per prestazione del consenso trattamento dei dati 

personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, per prestazione consenso utilizzo immagini fotografiche, su sito Internet o

Brochure illustrative.

Luogo e data Firma _________________________ 

Contatti: 

Pro Loco : Stefano – Cell 328.409.98.62  o Email info@prolocoverolengo.it Via Cesare Battisti Comune 

Vecchio (aperto mercoledì sera dalle 21) oppure Ristorante Al Verro via Francesco Crispi,27 Verolengo

La Cascinetta : Stefania – Cell 338-910.09.61 o Email casa.stefania@tiscali.it
Via Sant'Anna la Vetere 42 10038 BORGO REVEL (chiuso martedì)

PRE ISCRIZIONE (copia per organizzatore): 

Prenotazione per partecipanti numero: _________      

Quota Versata € ___________

Data e Firma ORGANIZZATORE che ha raccolto la pre-iscrizione 

__________________________

Copia per Partecipante

Note: In caso di maltempo, la caparra versata verrà restituita secondo le modalità definite su www.prolocoverolengo.it
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