
3^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M. 

Norme di partecipazione 

 Il Raduno non ha fini di lucro e le quote sono destinate esclusivamente a coprire le spese vive relative all’organizzazione di 
un così grande evento. Nessun compenso è previsto per i componenti/partecipanti all’organizzazione dell’evento stesso. 

 La quota di  partecipazione è  fissata in Euro 25,00(venticinque/00)  per  ciascun  radunista che è  comprensiva delle spese 
relative ai gadget e delle spese relative all’organizzazione. A questa va aggiunta la quota per le spese di spedizione. 

 Nel pacco gadget verrà rilasciata anche una targhetta identificativa da esporre durante tutto il raduno. La targhetta riporta 
il nome, cognome e corso di ogni radunista e il numero relativo all’adesione. Sul retro dovranno essere indicati, da parte 
del radunista, il numero dei familiari/partecipanti. 

 Per motivi organizzativi le iscrizioni al Raduno sono aperte sino alle ore 24.00 del 07/09/2017 previo versamento della/e 
quota/e di partecipazione secondo le modalità successivamente indicate. 

Come in ogni raduno, i partecipanti sfileranno per la città suddivisi per corsi/data di arruolamento, organizzati in settori e 
indosseranno un foulard e un cappellino commemorativo dell’evento, il cui scopo è quello di dare uniformità al gruppo.  
Nello specifico: 

• n.1 foulard, commemorativo dell'evento; 
• n.1 cappellino in cotone, commemorativo dell'evento; 

Il materiale di cui sopra è necessario ai radunisti per la sfilata di domenica 24 settembre 2017. 

COMPOSIZIONE PACCO GADGET E PREZZI E MODALITA’ DI SPEDIZIONE 

Il pacco gadget è composto da 1 foulard + 1 cappellino + n.1 porta pass con relativo pass radunista e ha un costo di 25,00 euro IVA 
inclusa.  

PACCO SINGOLO: 
Il pacco ha un costo di 25,00 euro IVA inclusa, oltre euro 5,50 in caso di spedizione singola. 
Se si desidera ricevere il pacco via posta, il bonifico deve essere comprensivo delle spese di spedizione (totale bonifico 30,50 euro). 
Qualora il pacco venga ritirato a mano, effettuare il bonifico senza le spese di spedizione (totale bonifico 25,00 euro).  
 
PACCHI MULTIPLI: 
Per invii di più pacchi gadget le spese di spedizione sono in porto franco, questo significa che le sole spese di spedizione saranno 
pagate direttamente al corriere al momento della consegna. In tal caso, l'importo da riportare sul bonifico sarà dato dal numero dei 
pacchi gadget moltiplicato 25,00 euro (esempio: 10 pacchi x 25 = 250 euro da riportare sul bonifico e 18,00 euro da pagare al 
corriere). A titolo informativo, saranno pagate al corriere le seguenti spese di spedizione: 

• pacco singolo (non è previsto il porto franco, vedi sopra); 
• da 2 a 5 pacchi gadget euro 13,00; 
• da 6 a 20 pacchi gadget euro 18,00; 
• da 21 a 100 pacchi gadget euro 23,00. 

--------------------------------- 

E' possibile il ritiro a mano presso la Scuola Specialisti di Caserta dal Lunedì al Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 15.30 ed il venerdì 
dalle ore 08.30 alle 11.00, non appena disponibili. Nelle giornate dell'Adunata saranno aperti punti di distribuzione dei gadget. 
Contattare preventivamente il Comitato aI nr. 0823-428737 (Rinam 663-2737) o 0823-428653 (Rinam 663-2653). 

NB: Se  si   riscontrassero  errori   o  nascessero  problemi   in   fase   di   compilazione  del modulo sottostante, contattare il Comitato 
        organizzatore. 
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Modulo di adesione 

La compilazione del modulo consente la registrazione all'evento e l'invio del pacco gadget presso l'indirizzo indicato. Il modulo va compilato sia 
nella Prima parte che nella Seconda parte. Leggere con attenzione le seguenti indicazioni per una corretta registrazione. 

Informazioni per la corretta compilazione del modulo: 

Se la compilazione del modulo è effettuata dal singolo radunista: 
a. compilare tutti i campi del modulo;  
b. spuntare la Voce “NO” al campo Associazione\Gruppo;  
c. inserire 1 nel campo "Partecipanti" e il numero degli eventuali familiari/amici nel campo "Familiari";  
d. effettuare entro i successivi sette giorni il bonifico.  

 
        Se la compilazione del modulo è effettuata da un'Associazione (ad es. Associazione Arma Aeronautica - Sezione di Xyz) o a nome di più persone: 

        a. compilare il modulo a nome di un referente;  
        b. spuntare la Voce “SI” al campo Associazione\Gruppo;  
        c. non è necessario compilare i campi "Corso" e  "Anno di arruolamento";  
        d. specificare il numero totale dei radunisti nel campo "Partecipanti" e il numero totale degli eventuali familiari/amici nel campo "Familiari";  
        e. effettuare entro i successivi sette giorni il bonifico;  

                 f. appena possibile, inviare l'elenco dei soli radunisti secondo lo schema: Cognome, Nome, Corso, Anno Arruolamento. 

PRIMA PARTE - Dati Generali 

Associazione\Gruppo?  

Cognome  Nome  Codice Fiscale  

Corso  Anno Arruol.  Partecipanti  Familiari  Email  

SECONDA PARTE  

Nr. Pacchi gadget richiesti? ______  (Totale bonifico escluse spese spedizione _________)  Il pacco sarà ritirato a mano?  

Cognome  Nome  

Via\Piazza  Nr.  Città  Prov.  Cap.  

Telefono  
 

 

 
    Consenso al trattamento dei dati personali       
Informativa art. 13, D.Lgs. n.196/2003: I dati sono trattati, con modalità anche elettroniche e telematiche, dal Comitato Organizzatore dell'Adunata nazionale dello Specialista A.M. - titolare del trattamento - Viale Giulio 

Douhet, 2/A, 81100 Caserta (CE) per la gestione dell'adesione e l'invio del pacco gadget e di informazioni riservate ai radunisti. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai rapporti con i radunisti, 

all'amministrazione, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento 
rivolgendosi al titolare all'indirizzo sopra indicato o inviare una e-mail a  adunataspecialista3@outlook.it 

 
PAGAMENTI 
Pagamento tramite bonifico bancario anticipato. Il pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni a partire dalla data dell'adesione, oltrepassata tale 
scadenza l’adesione verrà automaticamente annullata. L'ordine sarà gestito solo dopo aver ricevuto la conferma dell'avvenuto accredito da parte 
della banca. Le disponibilità dei pacchi gadget saranno valutate solo al momento dell'avvenuto accredito. 
Il bonifico dovrà essere intestato a: 3^ ADUNATA NAZIONALE DELLO SPECIALISTA A.M. 
Causale: COGNOME, NOME, CODICE FISCALE, Adesione 3^ Adunata. 
Banca Popolare di Ancona  IBAN: L¢ нс L ломмм мпфлм лллллллллуру
 
Nota: 
Qualora si fosse interessati anche al pranzo o all'accesso Camper\Roulotte (vedi relativi moduli), Í possibile effettuare un unico bonifico
avendo cura di modificarne la causale. 
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