Modulo adesione “FRIMM CUP 2012”
ISCHIA - FORIO 8 – 10 GIUGNO

“LA REGATA DEGLI OPERATORI DEL REAL ESTATE”
Barche 2/3 cabine – posti letto 4/6
Barche 3 cabine – posti letto 6
Catamarani 3/4 cabine – posti letto 8/9
Barche 4 cabine – posti letto 8
Catamarani 4/5 cabine – posti letto 8/11
Posto/i singolo/i

Numero partecipanti/e: ___________________________________________________
Nome e cognome partecipanti/e:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Dati anagrafici/dati fatturazione
ID AGENZIA ___________________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________________________________________
P. IVA ___________________________ C.F._________________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________NUMERO_______________________
LOCALITA’________________________COMUNE______________________________CAP______________________________
TELEFONO_______________________CELLULARE ______________________________________________________________
MAIL_______________________________________________

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ….
Per prenotare la barca si deve versare un acconto del 50% del costo totale della barca e
provvedere al saldo entro e non oltre 15 giorni prima dell’evento; lo skipper se richiesto va
pagato a bordo: ( € 250.00 per tutto il week end)
Per prenotare un posto singolo si deve versare un acconto di € 100.00 del costo totale e
provvedere al relativo saldo entro e non oltre 15 giorni prima dell’evento;
Sia per la prenotazione della barca che per il posto singolo è necessario inviare, in allegato a
questo modulo, copia del bonifico mediante e-mail ad abarattolo@frimm.com o fax al numero
081/19574749 specificando nella causale del bonifico:
-

-

per la barca:
tipo di barca prenotata per evento Frimm Cup,
nominativo di almeno un componente dell’equipaggio indicando un numero di
telefono e dati fiscali per la fatturazione (C.F. o P. I.);
per il posto singolo:
prenotazione posto singolo evento Frimm Cup 2012 corredato di nome e
cognome.

Si evidenzia che il saldo dell’importo per il posto singolo può variare in base alla tipologia
dell’imbarcazione di destinazione.
E … DI PAGAMENTO
Pagamento mezzo bonifico bancario:
Bank details: BLUE DREAM S.A.S. di Scotto di Perta Antonio
Presso: San Paolo Banco di Napoli - Filiale di Procida Via Vittorio Emanuele, 158
IBAN: IT62 B010 1040 1101 0000 0001 325 - BIC: IBSPI TNA - SWIFT: IBSPITNA

Data
_________________

Firma
_________________________

