
SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Per prenotare ogni partecipante dovrà compilare la scheda seguente e restituirla a mezzo fax o 
mail a:  AppenninoSlow   info@appenninoslow.it    fax 051.6758408

Nome……………………………………….…....……..….Cognome………………………….…....………………..

Residente in Via......................................…………………………………..…………….........   n°……… 

 Cap………………………Città…………………...........………………………………………. 

Nazione…………….……………………………... 

Telefono……………...........………….…………Mail……………………………………………………………………

Codice Fiscale………….........…………………………………………………………........(necessario per la ricevuta)
 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER GLI ORGANIZZATORI – da compilare 

Nome del cane?

Età?

Razza?

Numero di microchip?

E’ sterilizzato?

Caratteristiche comportamentali

E' già abituato a camminare per lunghi tratti? 

Il suo cane ha mai fatto un trekking di più giorni?

Quanti chilometri al giorno è abituato a fare?

Altro da segnalare:

LIMITAZIONI:
Non possono partecipare:

- Cani in calore
- Cani mordaci o con conclamati problemi comportamentali
- Cani non in regola con le vaccinazioni (ogni cane dovrà avere con se il libretto sanitario)
- Cani con problemi fisici per i quali il percorso sarebbe troppo pesante.

COSA PORTARE:
- Una museruola
- Un guinzaglio lungo  (oltre i 2 metri)
- Una pettorina (i cani durante il percorso saranno liberi per agevolare la socializzazione, ma sarà

necessario tenerli  al guinzaglio in  hotel  o in particolari  punto del  percorso che lo richiedano per
motivi di sicurezza.)

- Ciotola per bere 
- Telo in microfibra o asciugamano per asciugarlo se si dovesse bagnare
- Copertina per i momenti di riposo/calma
- Cibo
- Crema per i polpastrelli
- Sacchetti per le feci



Desidero partecipare a La Via degli Dei a 6 Zampe

04  - 07 ottobre 2018

   300,00   euro per persona con cane

250,00  euro per accompagnatore senza cane

Per tutto il resto fa riferimento il programma  

Richieste particolari:…………………………………...…………………………………..........................

…………………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro di essere a conoscenza del programma dell’evento che accetto completamente fin d’ora. Dichiaro inoltre di tenere indenne
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere prima, durante e dopo l’evento a me ed ai componenti sopra
indicati.  Autorizzo il trattamento dei miei dati indicati in base alla legge 675/96 e normativa vigente. 

Dichiaro di essere in buono stato di  salute, per tanto in grado di fare il trekking o le iniziative  indicate e tengo indenne l’organizzazione
da qualsiasi  responsabilità  per  quanto  possa succedere prima,  durante  e dopo l’evento  a  sui  sono iscritto.    Dichiaro  di  essere
perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e la specificità del percorso, delle difficoltà e della lunghezza, che si sviluppa in
montagna con possibili condizioni climatiche anche difficili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, freddo, vento, pioggia, scarsa
visibilità,  ecc.);  di  essere  consapevole  dei  rischi  per  l’incolumità  personale  connessi.  Dichiara  di  essere  consapevole  che  la
partecipazione all’iniziativa a cui intendo partecipare, richiede una preparazione specifica ed una reale capacità di autonomia personale
di cui attesta di essere in possesso.

……………………………………………
                                                (firma)

Conferma prenotazione:  Le prenotazioni sono confermate con il versamento tramite bonifico 
bancario di una caparra indicata nel programma.   
Per perfezionare la prenotazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario degli importi
su indicati entro 20 giorni prima della partenza del viaggio

Dati per il bonifico:
EMILBANCA filiale di Loiano

IT 81 T 0707236870018000005290
BIC: ICRAITRRTS0

Intestato a:
APPENNINO SLOW scarl

Indicare causale versamento: Partecipazione al Trekking a 6 zampe ed inoltre va indicato il nominativo.
Non appena effettuato il bonifico va inviata copia della contabile bancaria a mezzo mail o fax.


