
2^ CICLOTURISTICA ESTIVA SEZ. SPORTIVA PALERMO

2^ CICLOTURISTICA BICI VARIE 

PIAZZA TOMMASO NATALE - 90100 PALERMO 

Nuovo appuntamento per gli amanti della MTB e bici su strada, con la cicloturistica estiva, Palermo e provincia, un'attività amatoriale
senza coinvolgimento di Associazioni Sportive.
 
APPUNTAMENTI
Sabato raduno alle ore 08,00 Piazza Tommaso Natale per uscita in MTB, percorso Palermo - Pizzo Manolfo e ritorno.
Domenica raduno alle ore 08,00 Piazza Tommaso Natale per uscita in bici strada, percorso Palermo - Terrasini e ritorno.
 
ATTENZIONE
Durante il percorso i ciclisti dovranno rispettare il distanziamento Sociale previsto in materia di COVID.

In collaborazione con 

CO2 S.R.L. 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• cicloturistica • materiale ciclo (coppia di copertoni MTB)

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• Soci non iscritti alla Sezione supplemento € 10

MEZZI DI PAGAMENTO
100% alla conferma prenotazione mediante presentazione di attestazione di pagamento (c.c.p. o bonifico vedere informazioni aggiuntive) da inviare
all'indirizzo e-mail Area10@arca-enel.it. Per le pratiche web pagamento on-line.

RINUNCE E PENALITA'
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto e potranno dar luogo a penalità sulla base di quanto richiesto dal fornitore.

MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.

ATTIVITA' REGIONALI - Sport 

DATA
19/20 settembre

PRENOTAZIONI
entro il 17 settembre

PARTECIPANTI
Minimo e massimo 10

QUOTE INDIVIDUALI DI
PARTECIPAZIONE

SOCI iscritti alla Sezione
e familiari a carico € 20

Cod.Prodotto: 2020S 23 52304 
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SEZIONI
Per  partecipare  all'iniziativa  usufruendo  del  contributo  ARCA  è  necessario,  prima  di  prenotare,  effettuare  l'iscrizione  alla  Sezione  versando
contestualmente la quota annuale.

ALLEGATI inserite nelle "informazioni aggiuntive" modulo di prenotazione da inoltrare via e-mail a Area10@arca-enel.it e modalità di pagamento.
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