
TOUR IN BICICLETTA 
Modulo di contratto 

 

VACANZE, TOUR E TRAINING IN BICICLETTA 

bike@round by Alterego Srl      www.bikearound.it 
via F. Chiaves 1/B, 10015 Ivrea (TO) Italy      T +39-012545174    
P.I./C.F. 08045570010  F +39-0125421245    

BIKE@ROUND-VIETATA LA RIPRODUZIONE 

Modulo di contratto da compilare e spedire entro e non oltre le ore 18 di venerdì 4 maggio a 
info@bikearound.it (per avere la certezza di avvenuta ricezione – anche causa eventuali problemi di spamming – inserire 
nella mail la richiesta di conferma di lettura); via fax al numero +39-0125421245; consegna di persona presso Bicisport, 
corso Massimo d’Azeglio 28, Ivrea (TO), in orario negozio. Per eventuali problemi di spedizione o compilazione contattare 
il numero +39-012545174. 
 
 

Nome del tour  4° GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI 
FRANCIGENI  domenica 6 maggio pedalando sulle tracce di 
Sigerico 
 
            
Numero di adulti  ..................      numero di ragazzi* ...............      di anni ............ 
  
Bicicletta                        propria  a noleggio         
  

 numero bici adulti   ……………………. 30,00 Euro per tutta la giornata 
  

 numero bici ragazzi* ……………………. 20,00 Euro per tutta la giornata 
  
N.B. Per bambini fino a 10 anni la partecipazione è vincolata alla capacità fisica e deve essere concordata con 
bike@round. 
 
Altre richieste ..............................................................................................................................................  
  

.................................................................................................................................................................. 
 
 
Compilare i seguenti dati per ogni persona. In caso di nucleo familiare indicare una sola volta i dati comuni al nucleo, ma 
indicare comunque nome e cognome, data di nascita, altezza e codice fiscale. 
  

 
Intestatario pratica 
 
  

Cognome ......................................................  Nome ......................................................  
  

Via …................................................  CAP...............  Città...............................................        Prov. ............   
  

Nazione ……................          Telefono .....................................  Fax ................................... 
  

Cell. .........................................  E-mail.............................................................  
  

codice fiscale .................................................................. Data di nascita ................................  
  

Altezza (per la bici a noleggio) ....................      Professione ...................................................... 
 
Altri partecipanti             
  

Cognome e nome   Indirizzo Data di nascita  Altezza  
  

2. .......................................................  ....................................................... ....................... ............... 
  

3. ....................................................... ....................................................... .....................   ............... 
  

4. ....................................................... ....................................................... ....................... ............... 
  

5. ....................................................... ....................................................... ....................... ............... 
6. ....................................................... ....................................................... ....................... ............... 
 
 
Saldo della quota complessiva di ……………………………….………Euro (25,00 Euro cad. persona + eventuale noleggio bici). 
A mezzo bonifico bancario, Banca Sella IBAN IT16E0326830549053845312870, intestazione: bike@round-Alterego srl  
causale: nome e cognome dell’intestatario della pratica 
In contanti o assegno, presso Bicisport in corso Massimo d’Azeglio 28 ad Ivrea (TO), orario negozio  
 
Data .......................................................... Firma .......................................................................................  
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Il presente contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore del presente modulo. Si dichiara 
espressamente di aver letto la scheda tecnica e le condizioni generali di contratto e in particolare i punti 8) MODIFICA O 
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA; 9) RECESSO DEL CONSUMATORE; 10) MODIFICHE DOPO LA 
PARTENZA; 15) LIMITI AL RISARCIMENTO; 17) RECLAMI E DENUNCE. Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano condizioni 
generali di contratto.  
Informativa ai sensi della legge 675/96 art. 11 (consenso) e al DLgs 196/03 art. 7 (diritti dell'interessato), art. 23 (consenso), art. 37 
(notificazione), nel rispetto del Codice della Privacy rispetto al trattamento dei dati personali: confermiamo che i suoi indirizzi e-mail e 
postale verranno in seguito utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti i nostri viaggi e non saranno comunicati a terzi. La 
presente vale come assenso al trattamento dei dati personali (inserimento dei dati nel nostro database). Titolare del trattamento dei 
dati è bike@round-Alterego srl, responsabile del trattamento, nominato ai sensi dell'art. 8. I dati saranno trattati in modo lecito e 
secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi legittimi ed espliciti.  
 
 
Data .......................................................... Firma ....................................................................................... 


