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Comunicato n.034 

17/02/2023 
 

 

  

 

TOUR DELLA SICILIA                                                 

26 Maggio - 4 Giugno 2023  
 
 

La sezione motociclismo è lieta di proporre un bellissimo Tour della 
Sicilia. 
Programma viaggio con traghetto Grimaldi Lines: 
26/05/2023 LIVORNO - PALERMO / partenza ore 18:30, durata 20h30 
03/06/2023 PALERMO - LIVORNO / partenza ore 19:30, durata 20h30 
Soggiorneremo a Sciacca all’Hotel Melqart, bellissima struttura 
selezionata per la permanenza. 
 

Nella quota sono compresi: 
- pernottamento in camera matrimoniale in Hotel (disponibilità di poche singole) 
- colazione in Hotel 
- parcheggio privato 

Nella quota non saranno compresi:  
     -     viaggio A/R con traghetto Livorno/Palermo 

- pranzi e cene 
- carburante 
- tassa di soggiorno pari a €1,50 al gg per persona DA PAGARSI IN LOCO 

I partecipanti dovranno acquistare in maniera auton oma il biglietto per il traghetto, in 
alternativa possono appoggiarsi all’agenzia viaggi Le Marmotte - Armonia srl Via 
Crispi 26, Varese (0332 242564) che supporta questa  iniziativa. 

 
L’itinerario (ancora in fase di definizione) comprenderà le seguenti mete: Agrigento, Marsala, 
Erice, San Vito lo Capo… 
Numero massimo di partecipanti: 10 moto (20 persone) 

 
QUOTE DI PARTECIAPZIONE (in camera doppia)  

Soci Sezione  
L’iscrizione alla Sezione pari a €5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. €260 
Soci CRA FNM €275 
FITeL 
La tessera FITeL, del costo di € 6,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA 
FNM. 

€ 290 
Supplemento singola €110 

Per informazioni contattare il referente di sezione  alla mail: andrea.ginelli@trenord.it  
 

Il Responsabile di Sezione 
Andrea Ginelli 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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Comunicato n.034 
17/02/2023 

 

 
 
 
 

 
 

 
MODULO DI ADESIONE – SEZIONE MOTOCICLISMO COMUNICAT O N°034-2023 - “Tour della Sicilia” - 
26 maggio – 04 giugno 2023 
 
Cognome ………………………………………. Nome ……………………………. CID ………………… 

Telefono privato (cell.) ……………………… e-mail ……………………………………………………… 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

                       

☐ n. … Soci Sezione                                Cognome e Nome ……………………………….........………...…………. 

☐ n. … Soci CRA FNM   Cognome e Nome ………….........……………………………...…………. 

☐ n. … Iscritti FITeL  Cognome e Nome ……….........…………………………………………… 

☐ n. … Motoveicolo  Targa del veicolo ...……………………………………………................... 

☐ n. … Supplemento singola 

ALTRE INFORMAZIONI:  

Camera Hotel con  ................................. ................................................ 

Cabina traghetto con .............................. ............................................... 

Si cercherà di rispettare quanto possibile le prefe renze sopra indicate. Gli orari precisi verranno co municati successivamente.  
 

PAGAMENTO  

Contanti ☐☐☐☐ 
(da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga  ☐ 

 

Credito welfare 

 da allegare iniziative 
varie
☐☐☐☐

 

Bonifico ☐☐☐☐ 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 28/02/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

 

� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  
 

 

Data Firma 
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