MEMORIAL DAY 2019

CAMMINO della MEMORIA DELLA VERITA’ E DELLA GIUSTIZIA
5 – 18 Maggio 2019
Scheda di partecipazione
NOME ______________________________
nato il__________________

COGNOME ___________________________________

luogo di nascita ______________________

Provincia di residenza ______

cellulare __________________ e-mail _____________________@____________________
Desidero partecipare al CAMMINO 20191
dal giorno ____________________ al giorno___________________ n° pernotti

______

con partenza dalla località di _____________________e arrivo a ____________________
nr ____ adulti partecipanti – nr. ____ bambini partecipanti
–Esigenze alimentari:________________________________________________________
Si pregano i partecipanti, laddove avessero particolari esigenze legate a intolleranze, allergie o abitudini
alimentari, di comunicarlo.

Partecipazione EVENTO FINALE del 18 Maggio 2019
◊ Confermo il pernottamento per la notte del 16 Maggio
◊ Confermo il pernottamento per la notte del 17 Maggio
TOTALE PERNOTTI________
Data____________________

firma_____________________

Il CAMMINO DELLA MEMORIA, DELLA VERITA’ E DELLA GIUSTIZIA, è un’iniziativa
dell’Associazione Memorial Day Sap, aperta alla partecipazione di tutti e senza alcun vincolo di attività. Ogni
partecipante sarà libero di effettuare il Cammino nei tempi e nei modi che riterrà idonei alla propria persona.
La presente adesione ha come unico scopo la facilitazione nel servizio di prenotazione delle strutture
alberghiere e/o ospitalità religiose individuate.
È richiesto un contributo di sostegno fissato in euro 15,00 a persona e per giorno.
L’Associazione Memorial Day Sap si farà carico di:
• Pernottamento in camera doppia nella struttura designata secondo data e percorso con servizio di mezza
pensione comprensivo di colazione e cena.
• Pranzo (consumato durante il cammino) consistente in un pasto freddo al sacco.
L’Associazione Memorial Day Sap NON si farà carico di eventuali spostamenti da e per le località designate per
raggiungere il gruppo nelle diverse località di arrivo/partenza, di visite e servizi aggiuntivi nelle località attraversate e di
tutto quanto non espressamente previsto nel PROGRAMMA.
La presente scheda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail cammino@sap-nazionale.org; in seguito verranno
fornite le indicazioni per la conferma e per la corresponsione del relativo contributo.
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La partecipazione al Cammino è libera (si possono fare tutte le tappe o solo una, per poi tornare e/o aggiungersi all’evento finale
del 18 Maggio), l’Associazione Memorial Day Sap declina ogni responsabilità sullo stato di salute dei partecipanti e su eventuali
danni causati da loro o da terzi durante lo svolgimento del cammino.

