
 

 

 
 

 

 

 

 

Proloco Villasanta 
via Dino Beretta, 1 - 20852 Villasanta (MB) 
www.prolocovillasanta.it 
info@prolocovillasanta.it 
tel.: 370 3074302  

 

I.D. iscrizione N.  A /________________ 
 

 Partecipanti: Cognome Nome 
Anno di 
nascita Telefono e-mail 

(*) Firma 
Per i minori firma del 

genitore 
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All’iscrizione ogni  partecipante con la propria firma  autocertifica  che: 
ha idoneità fisica a svolgere attività non competitiva, ai sensi del D.M.28.2.83 e LIBERA DA OGNI RESPONSABILITA’ civile e penale la  PRO LOCO 
VILLASANTA per qualsiasi infortunio derivato dall’attività praticata durante l’evento e In riferimento al D.Lgs 196 del 30/06/2003 (*) acconsente al 
trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti consentiti dalla legge 
 

N _____ Adulti: euro 18.00 ………………………………………………………………………………………………………….. € ___________ 
 
N _____ Bambini fino a 5 anni: Gratis 
 
Gruppo 1 adulto + 1 bambino (fino 15 anni): euro 26,00 ……………………………………………………………… € ___________ 
 
Gruppo 2 adulti + 1 bambino (fino a 15 anni): euro 45,00 ……………………………………………………………. € ___________ 
 
ogni bambino in più: 7 euro …………………………………………………………………………………………………………. € ___________ 
 
Gruppi di almeno 3 ragazzi (fino a 18 anni): euro 15,00 a ragazzo N _____  …………………………………  € ___________ 
 
(Il contributo non è soggetto ad IVA, a sensi Art. 4 D.P.R. 633/72). 
La mancata partecipazione non da diritto a nessun rimborso 

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

I.D. iscrizione N.  A /________________ 
Tagliando d’iscrizione e ricevuta di pagamento del Sig _______________________________________ 
 
Da conservare con cura e presentare al momento della partenza 
N _____ Adulti: euro 18.00 ………………………………………………………………………………………………………….. € ___________ 
 
N _____ Bambini fino a 5 anni: Gratis 
 
Gruppo 1 adulto + 1 bambino (fino 15 anni): euro 26,00 ……………………………………………………………… € ___________ 
 
Gruppo 2 adulti + 1 bambino (fino a 15 anni): euro 45,00 ……………………………………………………………. € ___________ 
 
ogni bambino in più: 7 euro …………………………………………………………………………………………………………. € ___________ 
 
Gruppi di almeno 3 ragazzi (fino a 18 anni): euro 15,00 a ragazzo N _____  …………………………………  € ___________ 
 
(Il contributo non è soggetto ad IVA, a sensi Art. 4 D.P.R. 633/72). 
 
Data _____________________          Firma o timbro per ricevuta _________________________________ 



 

 

 
 

 

 

 

 

Proloco Villasanta 
via Dino Beretta, 1 - 20852 Villasanta (MB) 
www.prolocovillasanta.it 
info@prolocovillasanta.it 
tel.: 370 3074302  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCELTA MENU’ 
La partenza  è libera  dalle 10.15 alle 11.30 ma è necessario mantenersi entro gli orari previsti per ogni 
sosta; non è prevista somministrazione di pasti oltre i limiti di orario sotto elencati. 

 
Tappe: dove e cosa mangiare  -   Indicare la scelta 
 
Cascina Recalcate “Antipasto” (sosta prevista per antipasto  dalle   11,30 alle 13,00) 
Parrocchia  San Fiorano  “Primo Piatto” (sosta prevista per primo piatto dalle 12,00 alle 13,30) 
N. ____  Insalata di riso 
 

N. ____  Pasta al ragù 

Sede Alpini  “Secondo piatto”  (sosta prevista per secondo piatto dalle 13,00 alle 14,30) 
N. ____  Trippa 
 

N. ____  Panino e Salamella 

Base Scout  “Frutta”  (sosta prevista per frutta dalle 14,00 alla 15,30) 
Piazza Don Gervasoni  “Dolce” (ultima tappa dolce dalle 16.00 alle 17.00) 
 
Al Termine del percorso possibilità di Visita gratuita guidata al Muas  
Indica se sei interessata/o alla visita, posti limitati 
N. ____  Muas    (gruppi di max 15 persone – 2 ingressi  ore 16,30 e 17,30) 
 
 
Particolari richieste dietetiche (celiachia, allergia alimentare, ecc,,,) devono essere dichiarate su questo modulo si 
iscrizione e contattando la Proloco (mail: info@prolocovillasanta.it): ____________________________________  

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

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

 
PROMEMORIA 
Partenza dalle 10.15 alle 11.30 

Tappe: dove e cosa mangiare  -   Indicare la scelta 
 
Cascina Recalcate “Antipasto” (sosta prevista per antipasto  dalle   11,30 alle 13,00) 
Parrocchia  San Fiorano  “Primo Piatto” (sosta prevista per primo piatto dalle 12,00 alle 13,30) 
N. ____  Insalata di riso 
 

N. ____  Pasta al ragù 

Sede Alpini  “Secondo piatto”  (sosta prevista per secondo piatto dalle 13,00 alle 14,30) 
N. ____  Trippa 
 

N. ____  Panino e Salamella 

Base Scout  “Frutta”  (sosta prevista per frutta dalle 14,00 alla 15,30) 
Piazza Don Gervasoni  “Dolce” (ultima tappa dolce dalle 16.00 alle 17.00) 
 
Al Termine del percorso possibilità di Visita gratuita guidata al Muas  
Indica se sei interessata/o alla visita, posti limitati 
N. ____  Muas    (gruppi di max 15 persone – 2 ingressi  ore 16,30 e 17,30) 

mailto:info@prolocovillasanta.it

