
 

     

 Comitato Provinciale di Napoli                               

                       

MODULO DI PARTECIPAZIONE “SPORT E BELL’ESSERE 2019”  
Cognome * 

 

Nome *  

 

Residenza * 

 

Città  

 

Cell  e.mail  

N° di partecipanti  

 

 

Sistemazione (inserire il numero di partecipanti nel rettangolo)  

 

 Mezza Pensione                               B&B                                       Monolocale  
 

Pacchetto Famiglia  

 

               N° Figli  

 

La partecipazione all’evento, “Sport e Bell’Essere, è riservata esclusivamente ai Soci ACSI e a tutti i sodalizzi affiliati all’Ente di 

promozione. Versando la quota di partecipazione si avrà a seconda della sistemazione 

 

SISTEMAZIONE IN FORMULA B&B 

- Pernottamento in Appartamento per 2 notti comprensivo di colazione 

- Partecipazione a tutte le attività sportive organizzate 
- SISTEMAZIONE IN FORMULA MEZZA PENSIONE 

- Pernottamento in Appartamento per 2 notti comprensivo di colazione e 2 cene 

- Partecipazione a tutte le attività sportive organizzate  
 

Potrà essere consegnato il modulo debitamente compilato alle segreterie di Acsi Napoli oppure presso asd Neapolis Well V presso Imperial 

Fitness Volla, ASD We Fit Now e W-Lab by Corpology ASD  

 

Quote di partecipazione  

Partecipazione singola Formula B&B €85 – Mezza Pensione €105 

Partecipazione famiglia B&B– 2 adulti + 1 figlio €212** / Mezza Pensione € 287 

Partecipazione famiglia Mezza Pensione – 2 adulti + 2 figli € 254 / Mezza Pensione €354 
  
** Bambini fino ai 2 Anni partecipazione gratuita, Bambini fini ale 12 anni di età 50% di sconto sul Pernotto  

 
 

Data……………………………                                    Firma……………………………………………….. 
 

Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003 

  Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati di ASD Neapoli Well V e Acsi Comitato di  Napoli  ASD We Fit Now e W-Lab 

by Corpology ASD e nel rispetto di quanto stabilito dalla L.196/03 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima 

riservatezza, è effettuato ai fini di aggiornarla sui prodotti e sulle iniziative di Neapoli Well V e Acsi Comitato di Napoli, ASD We Fit Now e W-Lab by 

Corpology ASD. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. 

 

 

Data……………………………                                     Firma………………………………………………. 

 


