
 

      Campionato Interautostradale  
                           di  Ciclismo 2017 
Carissimi Soci, 
come gli scorsi anni il CRAL propone una “vacanza soggiorno” in occasione del 38°Campionato 
Interautostradale di Ciclismo presso il “VILLAGE CLUB ORTANO MARE" di Rio Marina (LI) da 
sabato 20 a sabato 27 maggio prossimi (8 giorni – 7 notti in hotel 4**** camere standard). 
Le camere sono disponibili dalle ore 11.00 del giorno di arrivo e verranno rilasciate entro le ore 11.00 del 
giorno della partenza. Trattamento soft all inclusive dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno con servizio a buffet, bevande incluse (alcolici esclusi). Durante il pranzo e la cena vino in dispenser 
incluso - animazione diurna e serale - tassa di soggiorno - Locale adibito ad ufficio organizzativo e deposito 
al chiuso per rimessa biciclette - uso piscina e spiaggia privata di sabbia fine con un ombrellone e due 
sedie sdraio a camera. 
NON incluso: trasferimenti da/per l’hotel – escursioni – extra – assicurazione annullamento viaggio.  
Il costo complessivo  per i SOCI CRAL € 266,00 
 per i SOCI GAREGGIANTI (3 gare obbligatorie) € 190,00 
 per i non SOCI  € 380,00 
Supplemento camera singola (disponibilità limitata) € 100,00 
adulti 3°/4° letto SOCI CRAL  € 220,00 
adulti 3°/4° letto NON SOCI CRAL  € 310,00 
adulti 3°/4° letto SOCI CRAL GAREGGIANTI  € 155,00 
bambini 0/4 anni non compiuti 3° e 4° letto SOCIO CRAL  €   85,00 
bambini 0/4 anni non compiuti 3° e 4° letto NON SOCIO CRAL € 120,00 
bambini 4/14 anni non compiuti 3° e 4° letto SOCIO CRAL  €  105,00 
bambini 4/14 anni non compiuti 3° e 4° letto NON SOCIO CRAL € 150,00 
Il ciclista, per poter partecipare alle gare, dovrà essere in possesso di tessera agonistica 
si ricorda che sarà obbligatorio effettuare almeno 3 gare 
Nessun rimborso spetta al socio che decida di interrompere volontariamente il soggiorno 
S’invita a far pervenire al più presto il certificato medico d’idoneità agonistica o, eventualmente, la fotocopia della 
tessera di affiliazione ad un altro gruppo sportivo (F.C.I.-UDACE-UISP), allegando la somma di € 45,00 per chi 
volesse procedere al tesseramento F.C.I. per l’anno 2017 con il G.C. CRAL Autobrennero. 
Tale quota in contanti ed il certificato medico dovranno essere inviati a Marco Gardin. 
In mancanza della copia del certificato medico, il CRAL A22 non darà nessun contributo al gareggiante e declina ogni 
responsabilità in assenza dello stesso. Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o/a persone 
durante la manifestazione. 

L’iscrizione, oltre ai 35 ciclisti gareggianti come gli scorsi anni, per un massimo di 100 partecipanti 
complessivi, è da effettuarsi ENTRO E NON OLTRE il 21 febbraio prossimo e sarà confermata solo dopo 
l’avvenuto pagamento con bonifico bancario a favore di: CRAL Autobrennero, causale: “campionato 
ciclistico 2017”, codice IBAN: IT48M0830401803000002056682 
In caso di raggiungimento del numero massimo prima della scadenza, le iscrizioni si riterranno chiuse. In 
caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla normativa e la quota del contributo 
CRAL sarà interamente a carico del Socio. 
Condizioni annullamento: 
FINO a 30 gg lavorativi prima della partenza:  PENALE 10% della quota totale di partecipazione 
DA 29 a 07 gg lavorativi prima della partenza: PENALE 50% della quota totale di partecipazione 
DA 06 a 00 gg lavorativi prima della partenza: PENALE 100% della quota totale di partecipazione 
Non sono previsti rimborsi a chi non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti. 
Nessun rimborso spetta al cliente che decida di interrompere volontariamente il soggiorno. Non sono state stipulate assicurazioni 
per mancata partenza. 

 

Vi invito a far pervenire la conferma d’iscrizione su modulo CRAL allegato, allegando copia del versamento 
dell’intera quota di partecipazione al consigliere CRAL INNOCENZO MANGIAMELE Stazione di Carpi tel. 
335-7644350 entro e non oltre il 21 febbraio 2017. 
 

Trento, 2 gennaio 2017 
 

 Il Presidente Il Presidente CRAL A22 
   Gruppo Ciclistico Cral A22       Stefano  Degasperi 

          Bruno Michelon 



                                                                                

 

ISCRIZIONE CAMPIONATO INTERAUTOSTRADALE DI CICLISMO 

dal 20 al 27 maggio 2017 

presso il villaggio "CLUB ORTANO MARE” Isola d’Elba (LI) 

 

Il sottoscritto/a_____________________ nato a__________________il__________ 

 

Assieme al coniuge:________________ nato/a__________________il__________ 

 

Ed ai figli _________________________ nato/a__________________il___________ 

                _________________________ nato/a__________________il___________ 

                _________________________ nato/a__________________il___________ 

                _________________________ nato/a__________________il___________ 

 
ADERISCE 

 
al soggiorno organizzato dal CRAL AUTOBRENNERO che si svolgerà dal 20 al 27 maggio 2017 

(dalla cena di sabato 20 al pranzo di sabato 27) presso il villaggio "CLUB ORTANO MARE” Rio Marina 

Isola d’Elba (LI).  

 

A tale scopo ha versato a saldo € ……………… sulla Cassa Rurale di Trento con bonifico bancario 

a favore di: CRAL Autobrennero, causale: “campionato ciclistico 2017”,  

codice IBAN: IT 48 M 08304 01803 000002056682. 

 

OBBLIGATORIO PER LA PRENOTAZIONE: 

ALLEGO COPIA VERSAMENTO E COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO 

 

Data:         Firma : 

 

Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal 
Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e 
riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, immagini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione 
della attività per le finalità di pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai 
soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. 
Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). Resta espressamente 
inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di 
ognuno. Il Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via 
mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi 
effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

Firma 


