
Scheda iscrizione Limana Magnalonga Valmorel 2018 

Cognome____________________________Nome____________________________ 

deve coincidere con il nominativo del versamento 

Residente____________________________________CAP___________PROV._____ 

Tel./Cell.____________________email:____________________________________ 

         (scrivere in stampatello) 

 

In qualità di rappresentante CHIEDE l’iscrizione alla  

Limana Magnalonga Valmorel 2018 per 

  Percorso Panoramico della Valpiana 

  Percorso in cresta tra le Malghe 

  Percorso Magna&Bike 

 

Nominativo cognome e nome il primo nominativo  

deve coincidere con il rappresentante 

 

Comune di residenza Prov. Anno di 

Nascita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

TOTALE iscritti Bambini fino ai 6 anni non compiuti GRATUITO N. 

TOTALE iscritti Ragazzi dai 6 anni ai 13 anni RIDOTTO € 12,00 N. 

TOTALE iscritti Adulti INTERO € 29,00 N. 

TOTALE iscritti Magna&Bike senza noleggio € 29,00 N. 

TOTALE iscritti Magna&Bike con noleggio € 65,00 N. 

TOTALE iscritti Magna&Bike con noleggio entro il 16.06.2018 PREZZO PROMOZIONALE € 55,00 N. 

TOTALE PAGATO €. 

TOTALE iscritti residenti in Provincia di Belluno N. 

TOTALE iscritti NON residenti in Provincia di Belluno N: 



ISCRIZIONI DA VENERDI' 1 GIUGNO 2018 A SABATO 30 GIUGNO 2018  

DA INVIARE TRAMITE FAX AL COMUNE DI LIMANA: 0437.966166  

oppure TRAMITE EMAIL: commercio.limana@valbelluna.bl.it  

(allegando anche copia BONIFICO) 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE MAGNALONGA:  

gratuita per i bambini fino ai 6 anni non compiuti  

€ 12,00 dai 6 anni ai 13 anni  

€ 29,00 per gli adulti 

QUOTA DI ISCRIZIONE MAGNA&BIKE 

€ 29,00 senza noleggio e-bike 

€ 65,00 con noleggio e-bike 

€ 55,00 con noleggio in promozione ENRO IL 16 GIUGNO 2018 

 

Indicare l’IBAN completo per l’eventuale restituzione della quota di iscrizione: 

IT______________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo integralmente. 

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente Pro Loco Limana - Banca Popolare 

Volksbank 

CODICE IBAN IT63 K05856 61160 115571214371 

Causale: LIMANAMAGNALONGA VALMOREL 2018 e il nominativo del partecipante o del 

rappresentante del gruppo. 

 

Desidero se possibile partire alle ore (SOLO PER MAGNALONGA)______________________________________________ 

 

L’ORARIO DI PARTENZA DA VOI RICHIESTO NON E’ VINCOLANTE 

E POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Il Sottoscritto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 acconsente a ricevere tramite e-mail, posta, telefono o altro mezzo di 

comunicazione materiale informativo promozionale e/o pubblicitario relativo alla manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Limana e/o 

ad altre iniziative turistiche promosse nel Comune di Limana senza comunicazione di dati a terzi. 

 

                                                                                                                SI                          NO 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art.13 D.Lgs.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Si informano gli interessati che i dati personali sono raccolti e trattati per finalità inerenti il regolare svolgimento della attività 

dell’organizzazione. Il conferimento dei dati personali, ha natura obbligatoria, il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 

erogare i servizi (iscrizione). 

Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine - Autorizzo il Comune di Limana e la Pro Loco Limana a video-riprendete e/o fotografare il 

sottoscritto e le persone sopra indicate anche ai sensi e per gli effetti dell’art.96 L.22/4/41 N. 633 (Legge sulla protezione dei diritti 

d’autore) a condizione che l’utilizzo dei filmati e delle immagini medesimi venga effettuato secondo modalità ed in contesti tali da non 

ledere la dignità e /o la reputazione di tutti gli iscritti. 

 

FIRMA__________________________________________________________________________________ 


