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SCHEDA D'ISCRIZIONE / CONTRATTO DI VIAGGIO 

(Prego scrivere chiaramente in stampatello) 
 
Cognome .....................................................…………………Nome ....................................................................………… 
 
Indirizzo...........................................................................................................................................................……………. 
 
Città ……………................................................................... Provincia ................ CAP..................................................... 
 
Tel ….................................................................................... Email  …………………………………………………………... 
 
Taglia T-Shirt  ...................................................................... Misura casco (solo pilota) …………………………………….  
 
Taglia Tuta Antipioggia (solo pilota – riferimento taglia giacca moto) …………………..…………………………………….  
 
Vorrei iscrivermi al viaggio denominato MONGOLIA MOTORBIKE MARATHON 2020 con le seguenti date di 
svolgimento:  

□ Programma Nord: dal 25 Luglio 2020 al 9 Agosto 2020 

□ Programma Sud: dal 8 Agosto 2020 al 23 Agosto 2020 

 
In qualità di: 

□ Pilota: 2.950,00 Euro 

□ Passeggero a bordo dei veicoli dell’organizzazione: 2.450,00 Euro  

 
Desidero svolgere l’intero viaggio in: 

□ Camera singola: supplemento 550,00 € 

□ Camera doppia che condividerò con il Sig. / la Sig.ra ………………………………………………………………………….. 

Visto:        □Provvederò personalmente                            □Provvedete voi alla richiesta del visto per mio conto 

 
Voli: 

□ Desidero acquistare i voli da voi opzionati come da operativi indicati sul sito www.mongoliamotorbikemarathon.com 

□ Provvederò ad acquistare i voli autonomamente, rispettando le date di incontro e partenza come da itinerario 

 
A conferma della presente prenotazione invio Euro 450,00 a persona quale acconto sulla quota di partecipazione alle 
coordinate bancarie sotto indicate, che mi verrà RIMBORSATO INTERAMENTE in caso di ANNULLAMENTO DA PARTE 
VOSTRA.  
 
Beneficiario: Mototouring Srl 
Banca  Unicredit  – Filiale Via Padova Milano B – Via Domenico Berra, 11 – 20132 Milano (MI) 
Swift: UNCRITM1240 - IBAN: IT60L0200801640000105541474 
 
Ai sensi dell'Art. 10, Legge n, 675/96 (Tutela del Dati Personali) desideriamo informarLa che la presente proposta è stata gestita direttamente dalla 
Mototouring srl, con dati già in possesso o trasmessi dal Cliente, pertanto i dati relativi al Cliente non sono stati in alcun modo oggetto di cessione o 
comunicazione da Terzi; responsabile del trattamento dei suddetti dati è Eligio Arturi residente a Milano in Via del Ricordo 31 tel. 335 8049977. Il 
Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all'Art, 13 Legge n. 675/96 (es: avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica, la cancellazione, 
opporsi al trattamento dei dati stessi, il tutto ai sensi di legge). 
Dichiaro di aver preso visione dell’itinerario e delle Condizioni di viaggio allegate e di accettare quanto in essi contenuto. 

 
Data .......................................                                                Firma ...................................................................................... 
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