ORDINE
pacchetti abbonamenti
(associazioni, comitati, onlus, società cooperative e scuole)

- anno 2022 RICHIEDENTE ………………………………………………………...................................................................................
INDIRIZZO: ………………………………………………………….....................................................................................
COD. FISCALE / P.IVA: ....................................................................

TEL. N.: .........................................................

E-MAIL: .........................................................................................................................................................................
SI RICHIEDE L’EMISSIONE DI
Adulti:
Studenti:
Ragazzi:
Under 14:
Over 65/Disabili:

da 18 anni compiuti a 65 da compiere
da 18 anni compiuti a 26 da compiere
da 14 anni compiuti a 18 da compiere
da 6 anni compiuti a 14 da compiere
da 65 anni compiuti/Disabili

Acquisto minimo 10 ingressi per utilizzo contemporaneo:
N. ...............
N. ...............
N. ...............
N. ...............
N. ...............

talloncini 1 ingresso
talloncini 1 ingresso
talloncini 1 ingresso
talloncini 1 ingresso
talloncini 1 ingresso

adulti
al prezzo di € 6,00 cad.
studenti
al prezzo di € 4,50 cad.
ragazzi
al prezzo di € 4,10 cad.
under 14
al prezzo di € 3,00 cad.
over 65/disabili al prezzo di € 3,20 cad.

Acquisto abbonamenti per utilizzo anche individuale (validità 180 giorni) * :
N. ............... talloncini 10 ingressi adulti
N. ............... talloncini 10 ingressi adulti

al prezzo di € 51,30 cad. (per acquisti ≥ a 20 abbonamenti)
al prezzo di € 54,10 cad. (per richieste successive al primo
ordine di minimo 20 talloncini)

N. ............... talloncini 10 ingressi studenti
N. ............... talloncini 10 ingressi studenti

al prezzo di € 38,30 cad. (per acquisti ≥ a 20 abbonamenti)
al prezzo di € 40,40 cad. (per richieste successive al primo
ordine di minimo 20 talloncini)

N. ............... talloncini 10 ingressi ragazzi
N. ................ talloncini 10 ingressi ragazzi

al prezzo di € 34,40 cad. (per acquisti ≥ a 20 abbonamenti)
al prezzo di € 36,30 cad. (per richieste successive al primo
ordine di minimo 20 talloncini)

N. ................ talloncini 10 ingressi under 14
N. ..................talloncini 10 ingressi under 14

al prezzo di € 25,20 cad. (per acquisti ≥ a 20 abbonamenti)
al prezzo di € 26,60 cad. (per richieste successive al primo
ordine di minimo 20 talloncini)

N. ................ talloncini 10 ingressi over 65/disabili
N. ..................talloncini 10 ingressi over 65/disabili

al prezzo di € 27,50 cad. (per acquisti ≥ a 20 abbonamenti)
al prezzo di € 29,10 cad. (per richieste successive al primo
ordine di minimo 20 talloncini)

under 6: ingresso gratuito
da convertire in abbonamenti (badge magnetico) ed utilizzare presso gli impianti:
- Piscina: Centro Sportivo Trento Nord - Centro Sportivo Manazzon - Centro Sportivo Ito Del Favero
- PalaGhiaccio
DATA: ...........................................................................................................................................................................
TIMBRO E FIRMA:......................................................................................................................................................
* Il primo acquisto annuale di abbonamenti dovrà essere ≥ a 20 talloncini; gli ordini successivi potranno essere effettuati anche per quantità
minori corrispondendo la relativa tariffa.
Gli abbonamenti possono essere nominativi e personali se caricati dal singolo utilizzatore o cumulativi di gruppo se caricati ed intestati a nome
dell’associazione, comitato, onlus, …
Ogni singolo abbonamento ha validità di 180 giorni dalla data del caricamento sulla tessera magnetica presso le casse.
Non sono previste gratuità per gli accompagnatori.
I talloncini devono essere convertiti entro l’anno di acquisto. Eventuali talloncini non utilizzati nell’anno di emissione non sono rimborsabili.
Potranno essere recuperati pagando la differenza per un eventuale aumento tariffario.

Spazio riservato all’ufficio:
CONSEGNA IN DATA .........................................AL SIGNOR/A :..................................................................................
FIRMA PER IL RITIRO............................................................................................................................................ …..

