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Modulo di prenotazione
A. Dettagli sul trekking (da completare da parte dalla FreeGallop)
Il Trekking:
Data di inizio:

Data di fine:

Prezzo [PLN]:

Commenti:
B. Informazioni sul partecipante (da completare da parte del Cliente)
Nome e Cognome del Cliente:
Numero del Cliente (Opzionale):
Data di nascita (GG/MM/AAAA):

o Uomo

o Donna

Altezza (cm):

Peso (kg):

Dieta specifica :
Indirizzo del partecipante
Paese:

Città:

Via:

CAP:

Telefono:

Cellulare:

Fax:

Telefono e cognome della persona da contattare in caso di emergenze:
Email:

Lingue parlate:

Da quanto tempo monta?

Quante ore passa in sella per mese?
Quando ha fatto l'ultimo trekking? (mm/aaaa)

Ha già partecipato ad un trekking (mm/aaaa)?
Va a cavallo soprattutto in maneggio o in giro?

C. Dichiarazione del Cliente
1. Ho preso conoscenza e concordo con tutte le condizioni relative alla gita turistica soggetta a prenotazione e in particolare con le presenti
condizioni di partecipazione, l’offerta con gli avvisi ivi contenuti, riserve, consigli, che occorre prendere in considerazione nel momento in cui si
prende parte alla gita turistica. Il mio stato di salute e condizione fisica permettono di partecipare alla suddetta.
2. Possiedo sufficienti capacità, necessarie per partecipare alla gita turistica soggetta a prenotazione.
3. Sono consapevole che la suddetta gita turistica alla quale intendo partecipare reca con sé un maggiore pericolo di malattia, incidenti, danni
fisici, che non possono essere esclusi né limitare, nonostante le premurose cure della guida.
4. Sono consapevole del fatto che per via delle condizioni della gita turistica, la quale avrà luogo in aree della Polonia fuori mano con le
conseguenti possibilità di difficoltà tecniche e logistiche, le prestazioni di assistenza medica potrebbero risultare limitate; di conseguenza
anche incidenti banali potrebbero avere serie conseguenze.
5. Sono consapevole che mi vengono richiesti autoresponsabilità e ponderatezza, adeguata preparazione alla gita e anche prontezza nel
sostenere il rischio.
Data e firma leggibile del Partecipante:
D. Metodo di pagamento (si prega di indicare con una crocetta il metodo di pagamento)
o Vi prego di addebitare sulla mia carta di credito (una caparra che ammonta al 25% del prezzo della gita adesso e l'intera quota
fino a 21 giorni dall'inizio della gita).
Pagamento via:

o Visa

o MasterCard

o Amex

Il titolare della carta:
o Pagamento via versamento bancario. Allego la ricevuta di effettuato versamento (della caparra che ammonta al 25% del prezzo
della gita se la prenotazione viene fatta oltre 21 giorni dall’inizio della gita turistica o dell’intera quota se la prenotazione viene fatta entro e non
oltre 21 giorni dall'inizio della gita.
E. Conferma di prenotazione (da completare da parte dalla FreeGallop)
o Prenotazione confermata
Data e firma del rappresentante della FreeGallop
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