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Biciclettata sul tetto di
Milano per le Terze

DOMENICA 5 Giugno 2022
BAS Kindergames
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Programma:

Ore 8.30 Ritrovo presso il parcheggio del Palafacchetti

Ore 11.30 Arrivo a Milano

Ore 12.30 Pranzo in oratorio

Ore 15.00 Visita al tetto del duomo di Milano

Ore 18.30 Partenza dalla stazione di Milano Centrale

Ore 19.20 circa Arrivo al parcheggio del Palafacchetti

PS. Portare: zainetto con pranzo al sacco e borraccia, lungo il percorso c’è la
possibilità di rifornirsi d’acqua così come in oratorio. Obbligatorio: bicicletta in
buono stato, almeno una camera d’aria di scorta della misura corretta e il
caschetto.

DOMENICA 05 GIUGNO 2022

Organizzatore BAS KINDERGAMES
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Ci sono solo 15 posti. I primi che effettueranno la pre-iscrizione entro e non
oltre venerdì 20 Maggio 2022 parteciperanno alla biciclettata.

Pre-Iscrizione

Nome………………….Cognome………………………..Classe……….spedire
all’indirizzo asdkgames@gmail.com entro e non oltre venerdì 20 Maggio
2022.

NON EFFETTUARE NESSUN PAGAMENTO FINO ALLA MAIL DI
CONFERMA DA PARTE DI BAS KINDERGAMES

Il costo è di 18€ per l’assicurazione BAS Kindergames ACSI + biglietto visita
terrazze duomo di Milano + biglietto del treno per il rientro da Milano da
pagare con bonifico all’IBAN IT67K0538711116000046046785 BAS
Kindergames Causale: “Nome…….., Cognome…….Classe… Biciclettata
Treviglio-Milano” e compilazione format ACSI

Spedire fotocopia bonifico + format ACSI debitamente compilato
all’indirizzo mail asdkgames@gmail.com solo dopo la conferma da parte
della BAS Kindergames mezzo mail.

Per ulteriori chiarimenti spedite mail a asdkgames@gmail.com o contattare
prof. Cortinovis cell. 3281045636

FORMAT ACSI ASSICURAZIONE (PER CHIARIMENTI SULL’ASSICURAZIONE BASE ACSI VISITATE
IL SITO WWW.ACSI.IT) COMPILARE E SPEDIRE A asdkgames@gmail.com

mailto:asdkgames@gmail.com
http://www.acsi.it
mailto:asdkgames@gmail.com
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Spettabile BAS Kindergames                                                                         ACSI Bergamo

Domanda di iscrizione BAS Kindergames/ACSI 2021/2022                          Data …………….

Nome………………. Cognome………………. Nato a …………………...il.…………………

C.F…………………… Residente a ……………………..via…………………...CAP…………

Tel………………………..mail…………………...Richiede la tessera alla BAS Kindergames/ACSI

Per la tutela dei minori si richiede Cognome e Nome di chi esercita la Patria Potestà………………..
Firma di chi esercita la Patria Potestà………………………….
Codice fiscale di chi firma………………………………Documento…………….Rilasciato da………….
il…………………

Barrare tutte le caselle

Autodichiarazione che il minore è in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività fisica
(sono validi sia i certificati agonistici sia quelli non agonistici, non è necessario spedire copia alla
BAS  Kindergames)

L’assicurazione proposta è quella base (consultare il sito www.acsi.it per verificare le coperture)

L’assicurazione non risponde per il tragitto casa-Palafacchetti e Palafacchetti-casa.

http://www.acsi.it

