
Associazione APICOLTORI IN VALLAGARINA – Via Prati 16 scala A , 38068 – ROVERETO - C. F. 94039240224     
Apinvallagarina@gmail.com 

 
                                 

 
 

www.apimell.it 

 
 

32° APIMELL – SEMINAT – BUON VIVERE 2015 
Domenica  08 marzo 2015 

 
L’Associazione Apicoltori in Vallagarina organizza per il giorno 08 marzo 2015 una gita alla fiera di Piacenza 
per visitare le mostre APIMELL, SEMINAT E BUON VIVERE. 
Alla gita potranno partecipare i Soci e i famigliari. 
La quota di partecipazione, comprensiva di costo del pullman e del biglietto di ingresso è di 25,00 € per gli 
adulti e di 20,00 € euro per i bambini fino ai 12 anni di età e dovrà essere versata: 
□ direttamente all'iscrizione; 
□ su c.c. bancario    IT65 L080 1134 2700 0001 0028 076 intestato Associazione Apicoltori in Vallagarina 
 presso  Cassa Rurale Bassa Vallagarina. Nella causale specificare: gita Apimell 2015 ed il nominativo del/dei 
partecipante/i. 
La partenza sarà alle ore 7.00 dal casello A22  di Rovereto Sud e alle ore 7.15 dal casello A22 Ala-Avio. 
La partenza da Piacenza per il ritorno è prevista alle ore 16.00. 
Le iscrizioni debitamente compilate dovranno pervenire presso la segreteria o inviate all'indirizzo e-mail  
apinvallagarina@gmail.com entro e non oltre sabato 28 febbraio 2015. 
Per informazioni vi forniamo il numero telefonico dell’associazione:  cell.  3246185641 
La gita si effettuerà se aderiranno almeno 35 partecipanti.  
________________________________________________________________________________________ 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………… 
 

nato/a a ................................................................................ provincia …………….il………./………./……….. 
 

tel………………............................……… e-mail ....................................@.................................. 
intende partecipare alla gita organizzata dall’Associazione Apicoltori in Vallagarina domenica 8 marzo 2015 
inoltre intende iscrivere i seguenti famigliari: 
 

Nome e cognome Data di nascita 
  
  
  
 
Specificare il luogo di salita sul pullman: 
� Rovereto Sud casello A 22 con partenza ore 7.00 
� Ala casello A22 con partenza ore 7.15 
Si raccomanda la massima puntualità.  
 
(Luogo e data)............................, ..........................................  Firma ............................................................. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) .......................................................................................... compiutamente 
informato/a ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” presta il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti alla Associazione APICOLTORI in 
VALLAGARINA, secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto della 
Associazione stessa, di cui dichiara di avere piena conoscenza. 
 
Firma ...................................................................................  


