Marina di Carrara, 3 novembre 2019

Spett.le
Hotel

Oggetto: Convenzione per evento “White Marble Marathon” 2020

Gentile Direttore,
domenica 23 Febbraio 2020, nel nostro territorio, si svolgerà la Quarta Edizione WHITE MARBLE MARATHON,
manifestazione sportiva patrocinata da Comune di Massa, Comune di Carrara, Comune di Montignoso e Provincia di
Massa Carrara, organizzata dall’ A.S.D. World Running Academy con la collaborazione della FIDAL.
Vi invitiamo a partecipare ad un così importante evento per la nostra zona aderendo alla Convenzione di seguito
dettagliata, tenendo presente le seguenti clausole obbligatorie per la sola notte precedente l’evento (check-in il
22/02/2020 - check-out il 23/02/2020):
•
•
•

Sconto del 10% su eventuali Vostre tariffe online (OTA) disponibili nello stesso periodo da applicarsi a coloro che
effettueranno le prenotazioni direttamente sul sito della struttura ricettiva o presso la stessa;
Colazione disponibile a partire dalle ore 06.30 della domenica mattina (23/02/2020);
1 camera di appoggio da mettere a disposizione di tutti i runner fino a massimo le ore 14.00 di domenica 23
febbraio 2020 per deposito bagagli e per poter eventualmente fare una doccia prima di ripartire.

Le strutture che aderiranno alla Convenzione verranno inserite sul sito web della manifestazione,
www.whitemarblemarathon.com, con i rispettivi recapiti per le prenotazioni.
Certi di un Vostro cortese riscontro, data la rilevanza dell’evento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventuale
chiarimento e porgiamo fin d’ora ringraziamenti e saluti.

White Marble Marathon
www.whitemarblemarathon.com
info@whitemarblemarathon.com
+39 3477046370

Il Presidente A.S.D. World Running Academy
Paolo BARGHINI

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare ed inviare all’indirizzo info@whitemarblemarathon.com

Il/La sottoscritto/a________________________________ Rappresentante della struttura ________________________________
ubicata in Via/Piazza ________________________________n. _____ CAP ______Città ________________________ Prov. ( ___ )

Tel _______________Cell _________________ Fax _______________e-mail__________________________________________

sito web__________________________________________________________

Referente per la Convenzione ________________________________ e-mail _____________________________ Tel __________

ADERISCE
alla Convenzione alle condizioni di seguito riportate

•
•
•

Sconto del 10% su eventuali tariffe online (OTA) disponibili nello stesso periodo da applicarsi a coloro che
effettueranno le prenotazioni direttamente sul sito della struttura ricettiva o presso la stessa;
Colazione disponibile a partire dalle ore 06.30 della domenica mattina (23/02/2020);
1 camera di appoggio da mettere a disposizione di tutti i runner fino a massimo le ore 14.00 di domenica 24
febbraio 2019 per deposito bagagli e per poter eventualmente fare una doccia prima di ripartire.

Eventuali ulteriori servizi (servizio ristorante, notte supplementare, noleggi, benessere, etc.)

______________________________________________________________________________________________________

_______________________
(Luogo e data)
_________________________
Firma

Informativa ai sensi del l’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto; il loro conferimento è necessario
per la partecipazione. Il titolare del trattamento è la A.S.D. World Running Academy. Responsabile incaricato del trattamento in questione è il
Presidente. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei
confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it).

