
 

 
Stabilità dei vini rossi: viaggio studio nel Sud sulla Francia 

Bordeaux, Cahors, Languedoc e Châteauneuf-du-Pape 
24-28 gennaio 2022 

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)  
Web: www.siveonline.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340 - email: iscrizioni@vinidea.it 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Compilare le due pagine del modulo in ogni loro parte ed inviare via email a iscrizioni@vinidea.it insieme alla ricevuta di pagamento 
dell’acconto entro il 30 dicembre 2021. Compilare un modulo per ogni partecipante al viaggio.  
 
Attenzione: sconto di 100 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 10 dicembre 2021! 
 
 
IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome) 
NB: indicarli come riportato sul documento d’identità       

 Recapito personale      c/o la Ditta d’appartenenza:       
(al quale si desiderano ricevere le nostre comunicazioni postali, e-mail e telefoniche relative alla presente iscrizione) 

Indirizzo       CAP       

Località       Prov    

Tel       Cell       Fax       

E-mail       
È di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che vengono costantemente controllati e numeri di telefono ai quali si 
è sempre reperibili, per permettere alla segreteria organizzativa di contattare tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni urgenti. 
 
 
SI ISCRIVE al Viaggio Studio Stabilità dei vini rossi: viaggio studio nel Sud sulla Francia (codice 
viaggio VINR22) 
dal 24 al 28 gennaio 2022 
 
 
DICHIARA DI ESSERE SOCIO: 

 SIVE 2022   AIES   AIS    FIS    FISAR   ONAV 
 

L’OPZIONE DI PERNOTTAMENTO SCELTA È: 
 Camera singola   
 Camera doppia (eventuale indicazione compagno di camera):        

In mancanza di indicazioni sulla preferenza del compagno di stanza, la segreteria organizzativa contatterà i partecipanti per concordare eventuali 
abbinamenti. Nell’impossibilità di fare ciò, verrà richiesto al partecipante il versamento del supplemento camera singola. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DESIDERA STIPULARE LA SEGUENTE ASSICURAZIONE FACOLTATIVA DI 
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO I4T Plus: 

 Fascia età fino a 64 anni (costo supplementare di 45 € IVA inclusa) 
 Fascia età 65 - 74 anni (costo supplementare di 80 € IVA inclusa) 
 Fascia età 75 - 84 anni (costo supplementare di 115 € IVA inclusa) 

Le condizioni delle assicurazioni incluse e facoltative sono disponibili nella scheda dedicata, sul sito www.infowine.com 
 
L’invio del presente modulo deve essere accompagnato dal pagamento dell’acconto di € 500 (IVA inclusa), 
da effettuare tramite bonifico bancario a favore di STOPOVER Viaggi e Turismo Srl  
IBAN IT55 R030 6910 1310 0001 1536 148 presso Intesa San Paolo, Agenzia Novara 1. 
Inviare la contabile di pagamento via email a iscrizioni@vinidea.it 

Nella causale del versamento specificare nome e cognome del partecipante e il codice dell’attività 
VINR22 (Viaggio VINTEGRO VINIDEA). 
Il Sottoscritto si impegna a versare il saldo della quota di partecipazione, determinato in base alle opzioni 
selezionate e al numero totale dei partecipanti, alla comunicazione della conferma del viaggio da parte 
della Segreteria Organizzativa. 
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mailto:iscrizioni@vinidea.it
mailto:iscrizioni@vinidea.it
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che per partecipare al viaggio dovrà munirsi di “green 
pass” (passaporto vaccinale) 
DATI PER LA FATTURAZIONE (COMPILARE SEMPRE)
I privati persone fisiche dovranno indicare solo il proprio domicilio e codice fiscale:
Ragione Sociale 

Indirizzo sede legale CAP 
Città Provincia 
P. IVA Codice Fiscale 
Codice destinatario (SDI) oppure PEC 

Il Sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare le modalità e condizioni per la partecipazione ai Viaggi 
riportate sul sito www.infowine.com e il dettaglio di quanto comprende o non comprende la quota. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (in conformità con il Regolamento Europeo 679/2016) 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’INFORMATIVA pubblicata sul sito web www.vinidea.it ed è consapevole che i dati forniti saranno trattati ai fini 
strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall’iscrizione alla presente attività ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003. Infine acconsente 
all’invio delle comunicazioni da parte di Vinidea srl e dei suoi partner commerciali come specificato sul sito web sopraindicato. 

Data ………………………….. Firma  ………………………….……………… 
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