ENDURO EXPERIENCE SRL – Via Valverde, 8 – 25086 Rezzato BS
P.IVA e C.F. 04038470987 – www.enduroexperience.it – info@enduroexperience.it
Pippo Serlini 335251166 – Danilo Ursic 3356754229
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto _________________________ nato a _____________ il
_________________ e residente in _____________ Via _________________________________, C.F.
_______________________
Telefono _______________________ e-mail ________________________
Patente n. ______________________________ rilasciata da ______________ il ______________
In corso di validità/Non in corso di validità
In relazione all’utilizzo del motoveicolo Modello: _____________________________
Targa ___________________, utilizzo in forza del presente modulo di iscrizione stipulato con la società
Enduro Experience relativo al corso che si terrà dal …………………….., chiede l’ iscrizione al seguente
livello corso Enduro Experience srl (barrare la casella di interesse)
TASSELLO 1

□

Corso base

Euro 780,00 iva compresa

TASSELLO 2

□

Corso Intermedio

Euro 880,00 iva compresa

TASSELLO 3

□

Corso extreme

Euro 990,00 iva compresa

EXPERIENCE □

Evento con moto ed abbigliamento propri

Euro 600,00 iva compresa

TOUR

Evento stradale

Euro 400,00 iva compresa

□

In caso di richiesta abbigliamento a noleggio si prega di indicare le seguenti taglie fisiche:
Maglia Taglia:……...Pantalone taglia……..….Casco taglia…………Stivali taglia.............Guanto:…………
La validità dell’iscrizione sarà confermata da Enduro Experience una volta ricevuto l’ acconto pari al 50%
del valore del corso scelto a mezzo bonifico bancario intestato a :
ENDURO EXPERIENCE SRL
IBAN: IT 60 A 03296 01601 000064400511
Nessuna iscrizione sarà confermata e non avrà valenza quale prenotazione senza accredito della somma a
titolo di acconto. Il saldo dovrà essere versato in contanti all’ arrivo il primo giorno dell’ evento. In caso di
rinuncia da parte del cliente la somma a titolo di acconto verrà trattenuta da Enduro Experience srl e non
restituita.
In caso di richiesta emissione fattura si prega di fornire intestazione completa nonché codice SDI (sistema
di interscambio).
Il presente modulo dovrà essere inviato compilato all’ indirizzo di posta: info@enduroexperience.it
unitamente a copia di contabile di bonifico.
Eventuali intolleranze od allergie alimentari dovranno essere comunicate in fase di prenotazione.
Il modulo relativo allo scarico di responsabilità allegato dovrà essere debitamente compilato e
firmato e consegnato a mano all’ arrivo dell’ allievo il primo giorno di corso in originale, non via
mail, né via fax.

Luogo e data, ………………………

Luogo e data,…………………….

ENDURO EXPERIENCE SRL

Firma Cliente

