4° Raduno Nazionale CAI di cicloescursionismo 22/25 Settembre 2011 - Varese
Scheda per la prenotazione delle escursioni e degli eventi
Sezione di

Cognome e Nome

Socio CAI
(si/no)

Data di nascita
(gg/mm/aa)

Cellulare

Escursioni
Pranzo giov.
giov. 22 sett.
22 (15 €)

e-mail

Pranzo ven.
Escursione
Escursione
23 (prezzo
ven. 23
sab. 24
in base al
sett.
sett.
menù)

Convegno e
cena sab. 24
sett.

Escursione dom. Buffet dom. 25
25 sett.
sett.

Mezzo di
trasporto
utilizzato

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTALI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

barrare con una X la casella interessata.

Per i soci CAI:
Le escursioni del giovedì e del venerdì hanno un costo di iscrizione di € 5,00 l'una; sono gratuite per coloro che parteciperanno alle escursioni e agli eventi del sabato e della domenica
La pausa pranzo del giovedì si terrà presso il Circolo S. Eugenio (di Belloni Andrea), piazza Parravicino 1, Tornavento, 0331 302077; menù fisso del pranzo del 22/09/11 consiste in ricco tagliere misto con formaggi e salumi vari
(incluso salamino di cavallo) + bevande (acqua, vino/birra, bibite gassate) + caffè, € 15/persona
La pausa pranzo del venerdì si terrà presso il rifugio Murelli (il costo del pranzo non è incluso nel costo dell'iscrizione al raduno: il prezzo varia a seconda del menù che sceglierete al momento)
Per l'escursione del sabato è prevista una quota d'iscrizione di € 10,00
Per l'escursione del sabato e la cena del sabato è prevista una quota d'iscrizione di € 30,00
Per l'escursione ed il buffet della domenica è prevista una quota d'iscrizione di € 20,00
Per l'escursione del sabato, la cena del sabato, l'escursione ed il buffet della domenica è prevista una quota d'scrizione complessiva di € 40,00

Per i non soci CAI:
Ai costi suddetti vanno aggiunti € 6,00 (costi assicurazione) per ciascuna gita a cui si intende partecipare

Per la sola cena di sabato (accompagnatori) è prevista una quota di € 25,00

Le prenotazioni alberghiere (hotel-B&B) vanno effettuate direttamente dagli interessati alle rispettive strutture (vedi nel sito la convenzione CAI con l'albergo CAPOLAGO)
Informazioni più dettagliate riguardanti escursioni ed eventi su:
http://nuke.caivarese.it
Per comunicazioni e prenotazioni così come per inviare questo modello compilato scrivete a:
radunomtb@caivarese.it

Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 19 settembre 2011. Le iscrizioni giunte nei giorni successivi non potranno essere accettate.

