
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO

L'iscrizione al percorso  “METTIAMOCI IN CAMMINO” si perfeziona mediante l'invio del presente modulo, compilato 
in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta del boni�co bancario.  L'invio può essere e�ettuato via posta elettronica a 
scuola@ptri.it. 
Il costo del percorso è di: € 50,00 per un’uscita / 120 € per 3 uscite.
I costi sono comprensivi dell’organizzazione e della conduzione delle attività. Nei costi sono esclusi i pranzi (al sacco) 
e le spese di viaggio a/r per raggiungere la meta del cammino. 
Per l’uscita del 18-19 Giugno 2022 il costo è di180 € (trasporto e pernottamento incluso).
I dati personali verranno utilizzati per sottoscrivere un’assicurazione integrativa il cui costo è incluso nella quota di 
iscrizione.

L’importo andrà versato all’atto dell’iscrizione sul C/C intestato a Cooperativa Lunenuove, via Barbolini 15, 41011 
Campogalliano (MO) - IBAN IT 14 E 02008 66670 000040462207 - Unicredit Banca, Agenzia di Campogalliano (MO) 
indicando nella causale la data (o le date) dell’uscita a cui ci si iscrive.

Si informano gli iscritti che i dati personali forniti all'atto della compilazione del presente modulo saranno oggetto di 
trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, unicamente per le �nalità legate al 
corso stesso (ai sensi e per gli e�etti degli art.7 e 23 del D.L. sulla privacy 196/2003).
Accetto le condizioni generali di partecipazione del corso.

METTIAMOCI IN CAMMINO
Il Cammino come Movimento di Corpo e Anima

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome

Indirizzo

Comune CAP Provincia

Telefono Email

Codice Fiscale Luogo e data di nascita

Luogo ....................................................................................... Data .................................................. Firma .............................................................................

A norma degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i punti del presente contatto ed approvare 
le clausole soprariportate. 

Luogo ....................................................................................... Data .................................................. Firma .............................................................................

Sabato 21 maggio 2022

Mi iscrivo alle seguenti date:

Sabato 18 e domenica 19 giugno Domenica 3 luglio 2022

Sabato 16 luglio 2022 Sabato 10 settembre 2022 Domenica 25 settembre 2022

Sabato 8 ottobre 2022


