
Lombardiainbici 2013
Pavia – Mantova: 31 maggio - 2 giugno

Modulo di iscrizione

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _______________________________________il _______________________________

Residente a ____________________________________________ Pr________Cap____________

Via/Corso/Piazza_________________________________________________Civico___________

Telefono_____________________ e-mail ______________________________@_____________

Tessera Fiab n. ____________               Associazione ____________________________________

Numero CRO bonifico _________________________________________

Dopo aver letto ed accettato le condizioni e regole riportate nel programma

dichiara
di voler partecipare all'evento percorrendo le tappe:

(   ) Pavia-Mantova (31 maggio-2 giugno)

(   ) Cremona-Mantova (1/2 giugno)

Quote di partecipazione:
150,00 €: 3 giorni (da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno)
120,00 €: 2 giorni (sabato 1 e domenica 2 giugno)
Supplemento camera singola a Casalmaggiore € 10,00 (quindi € 160,00 - € 130,00)

Pagamento quota: IBAN IT95 F031 2711 4000 0000 0001 085 
Fiab Biciclettando Cremona - UGF Banca S.p.A. 
Causale: LIB 2013. cognome partecipante e Associazione Fiab di appartenenza

Annullamento partecipazione: rimborso 80% della quota se entro 30 gg; rimborso 50% della quota 
se entro 15 gg dalla partenza.

Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere eseguito in precedenza ed indicato nel modulo; in 
caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 30 partecipanti.

Per qualsiasi informazione, scrivere a biciclettando@fiabcremona.it oppure telefonare a:
Lazzari Gabriella 0372.21660 – cell. 338.7650050

(   ) Richiedo un menù vegetariano

(   ) Ho intolleranze alimentari (specificare _______________________________________)

• La notte di sabato a Casalmaggiore desidero 

(   ) camera singola

(   ) camera doppia con ____________________________________

• Dichiaro, inoltre, di essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività cicloturistica proposta 
ed acconsento al trattamento dei dati personali esclusivamente per le attività dell'evento in 
oggetto e per informazioni sulle attività FIAB

mailto:biciclettando@fiabcremona.it


Lombardiainbici 2013
Pavia – Mantova: 31 maggio/2 giugno

Dettagli sul programma

Sistemazione pernottamento:

31 maggio: presso la ex Scuola di Chignolo Po in camerate (le vecchie aule), utilizzando letti e 
materassi forniti dalla Protezione Civile (lenzuola monouso fornite dal Comune). I servizi igenici 
sono all'esterno, in un nuovo modulo prefabbricato (docce e wc), si consiglia pertanto di dotarsi di 
un salviettone o accappatoio oltre ad un paio di ciabatte.

1 giugno: a Casalmaggiore presso la Fondazione Santa Chiara. Camera doppia con servizio di 
biancheria. Specificare se si desidera sistemazione singola, letto matrimoniale, letti doppi con il 
nome del compagno/a con cui dividere la stanza.

Per chi desiderasse una sistemazione diversa, la notte del 31 maggio, consigliamo di contattare:

Agriturismo San Bruno (B&B) - San Colombano al Lambro (a km. 3,5) 
(http://www.agriturismosanbruno.it/)

(camera doppia € 70,00 – singola € 40,00 – colazione compresa. Possibile piccolo sconto. Referente
Daniela)

Cascina Quaino di Sopra (B&B La Conchiglia) - Chignolo Po (a km. 4) 
(http://www.beblaconchiglia.com/)

B&B Santa Maria - Orio Litta (a km. 5,5) 
(http://www.bebsantamaria.it/)

(camera doppia € 55,00 – singola€ 35,00. Solo 4 posti con bagno in comune. Colazione e posto bici.
Referente Silvia Andrian)

B&B CasaCandi – Miradolo Terme (a km. 8,5)
(http://www.bbcasacandi.com/)

(camera doppia € 60,00 – singola € 40,00. Ricovero bici e piccola officina. Possibile sconto sulle 
tariffe. Referente Massimiliano Scala)

Per la notte del 1 giugno

Luna Residence – Casalmaggiore (Albergabici) 
(http://www.lunaresidence.it)

(Mini appartamenti da 32 a 60 mq con uso cucina. Forti sconti per Fiab in questa occasione)

Si ricorda che la spesa per il pernottamento e la prima colazione in una sistemazione diversa da 
quella prevista dal programma, è a carico del partecipante e da aggiungersi alla quota stabilita.

Al momento della conferma, forniremo le indicazioni stradali.
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