ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB, Vicenza 5-7 Aprile 2013
SCHEDA ISCRIZIONE
La scheda iscrizione debitamente compilata deve essere inviata alla segreteria organizzativa
FIAB via fax (02-700433930) o e-mail (info@fiab-onlus.it)
ENTRO IL 20 MARZO 2013 – PER ISCRIZIONI, PASTI E PERNOTTAMENTI
(per le sole iscrizioni all’assemblea è possibile inviare la scheda fino al 3 Aprile)
Cognome:
Nome:
Città e associazione FIAB di provenienza:
Ruolo nell’associazione:
Tel Cellulare:
E-mail
Data di arrivo
[ ] 5 aprile alle ore
[ ] 6 aprile alle ore

Data di partenza
[ ] 6 aprile alle ore
[ ] 7 aprile alle ore

[ ]Solo bici

[ ]Treno

Arrivo in:
[ ]Treno + Bici

[ ]Auto

[ ]Camper

HOTEL
[]

NO, non necessito di prenotazione camera

[ ] SI prenoto autonomamente la soluzione alberghiera inviando un fax al 0444 964379 oppure una
email a info@vicenzabooking.com o telefonando al call center al numero 0444 964380 dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. È necessario compilare il format a pg:

https://www.vicenzabooking.com/uploads/pdf/modulo%20prenotazione%20albergo%20cicloturism
o15.pdf
Note: suggeriamo di prenotare all’hotel NH, a due passi dalla sede dell’assemblea e luogo in cui si svolgerà
la cena di gala la sera del 6 aprile. Costo convenzionato per l’hotel a 4 stelle NH: camera doppia uso singola
60 euro, camera doppia 70 euro a notte. E’ possibile prenotare in doppia dando la disponibilità di dividerla
con un altro/a delegato/a dello stesso sesso. Nel costo non è compresa la city tax di 1,50 euro a notte p.p.
[ ] SI, chiedo a FIAB di prenotarmi un posto letto all’ostello Vicenza (in camere da 4) per le notti di
[ ] 5 aprile, [ ] 6 aprile
Pagherò l’ostello al momento della partenza al mattino 20,50 euro colazione compresa.
Note: l’ostello si trova in centro storico a circa 4 km dalla sede dell’assemblea. E’ utile avere la bici
propria o chiedere la bici in prestito all’organizzazione.
SPOSTAMENTI ED ESCURSIONI
[ ] SI Prenoto una bici messa a disposizione a titolo gratuito da Zeppelin/Girolibero
Note: è utile solo per chi dorme all’ostello o arriva entro il pomeriggio del 5 aprile.
[ ] SI Desidero partecipare all’escursione in bici organizzata da Tuttinbici FIAB Vicenza delle ore:
[ ] 15.00 ca. 30 km [ ] 17:00 ca. 10 km [ ] 18:00 ca. 5 km di venerdì 5 aprile.

preferisco pasti:

[ ] Vegetariani

PASTI
[ ] altre limitazioni (specificare):

[ ] SI cenerò la sera di Venerdì 5 Aprile in un
locale convenzionato e sono interessato al
buono sconto.
[ ] SI mi fermerò al pranzo - buffet di Sabato 6
Aprile presso Centro Congressi Confartigianato
Vicenza offerto da Tuttinbici FIAB Vicenza.

[ ] SI prenoto la Cena di gala di Sabato 6
Aprile presso il Ristorante dell’Hotel NH al
costo di 28,00 € che pagherò all’hotel
[ ] SI Prenoto il cestino pranzo di Domenica 7
Aprile che verrà consegnato presso il Centro
Congressi offerto da Tuttinbici FIAB Vicenza.

