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BMW Motorrad GS Academy 2016 

 
Per favore compilare in stampatello tutte le sue parti ed inviare via mail a 
 bmwacademy@multiservice.vr.it oppure via fax al n. 045 8200213.  
 

Nome       Cognome        

Tel.     Cell.    E-mail        

Residente in Via          n.    

CAP Città  Prov.   

Luogo di nascita       Data di nascita      /       /          

Patente n.   Cat.         Data di rilascio     /       /         Scadenza      /     /         

Doc.Identità nr    Rilasciato da          Scadenza       /   /  

Codice Fiscale              

Moto attualmente in uso: Marca    Modello   Da quanti anni:    

Esperienza di guida     SSìì        PPooccaa          NNoo 

Esperienza di guida in fuoristrada   SSìì        PPooccaa          NNoo  

 

Data del corso 
 

  19-20  maggio (venerdì-sabato)          20-21 maggio (sabato-domenica) 
 

  16-17 giugno (venerdì-sabato)          17-18 giugno (sabato-domenica) 
 

  21-22 luglio (venerdì-sabato)         22-23 luglio (sabato-domenica) 
 

  22-23 settembre (venerdì-sabato)        23-24 settembre (sabato-domenica) 
 

  06-07 ottobre (venerdì-sabato)          07-08 ottobre (sabato-domenica) 

 

Quota di partecipazione 
  

  Quota intera 2017        € 690,00 IVA inclusa 
 

  Quota Socio Pilota        € 620,00 IVA inclusa 
 
Per i Soci BMW Motorrad FederClub 2017, indicare numero Tessera Pilota:       
 
La quota comprende: la partecipazione al corso teorico e pratico della durata di 1 giorno e mezzo, pranzo e cena del primo giorno, 
pranzo del secondo giorno, l’uso del parco moto, le benzine. 
Il corso prevede l’utilizzo esclusivamente di moto di proprietà BMW Motorrad Italia. 
I partecipanti dovranno essere equipaggiati con abbigliamento tecnico da moto di proprietà: giacca e pantaloni con protezioni, 
casco non jet, stivali da enduro e guanti.  
Per partecipare al corso i Corsisti dovranno sottoscrivere le dichiarazioni di esonero da responsabilità e manleva predisposte 
dall’Organizzazione. 
 

Presenza Eventuale Accompagnatore 

Modalità e tariffe dei pasti saranno comunicate in seguito. 

mailto:bmwacademy@multiservice.vr.it
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Location 

Castello di Rivalta 
Loc. Borgo di Rivalta, 7, 29010 Gazzola (PC) 
 

Prenotazione alberghiera 
All’interno del Castello di Rivalta, sede della scuola: 
 
Hotel di charme "Residenza Torre di San Martino" 
Loc. Borgo di Rivalta 
Tel. 0523/972002 
http://www.torredisanmartino.it/ 
info@torredisanmartino.it 
 
Tariffe a camera, a notte, colazione ed IVA incluse riservate ai corsisti GS Academy 2017, disponibilità limitata 
 

Tipo Camera Singola  Matrimoniale  

Camera Classic: 

90,00  110,00  circa 35 mq con letto a baldacchino o drappeggio, parquet, bagno munito di 
vasca normale o box doccia, vista sulla collina 

Camera Gran Comfort: 

120,00  130,00  circa 45 mq con letto a baldacchino o drappeggio, parquet, bagno munito di 
vasca idromassaggio singola o box doccia, vista sul Borgo 

Camera Superior: 

120,00  150,00  circa 50 mq con letto a baldacchino, parquet, bagno munito di vasca 
idromassaggio singola, vista sul Borgo ed ampio balcone 

Suite: 

200,00  250,00  circa 65 mq con letto a baldacchino, parquet, bagno munito di jacuzzi 
matrimoniale e ampio box doccia, ampia terrazza e balcone, vista sul Borgo e 
sul fiume Trebbia. 

Se interessato al pernottamento nella struttura chiediamo di inserire i dati qui sotto, inviarci la scheda completa ed 
attendere la nostra conferma di disponibilità per poi effettuare il pagamento, contestualmente a quello dell’adesione al 
corso. La policy di cancellazione è la stessa della GS Academy, riportata nella pagina successiva. 

DATA      TIPO CAMERA    USO 
                       

Check in   _____/_____/_______     Classic             Singola 

Check out  _____/_____/_______     Gran Comfort     Matrimoniale 

  Superior 

  Suite 

Elenco ricettività per prenotazione autonoma 

Se invece intende provvedere autonomamente alla prenotazione del pernottamento qui di seguito un elenco di 
strutture nelle immediate vicinanze della location, che operano tariffe scontate per i corsisti GS Academy. 

 

 

 
 
 
 
 

Azienda Agrituristica Croara Vecchia   

Croara Vecchia, 29010 Rivalta di Gazzola (PC) 

Tel. 333 2193845 

www.croaravecchia.it 

info@croaravecchia.it 

2,0 km dalla location 

La Locanda dei Melograni  

Località Caratta Maruffi, 55, 29020 Caratta (PC) 

Tel. 0523 779505 

www.locandadeimelograni.it  

info@lungacque.it 

5,3 km dalla location 

Il Bosco Dei Poveri 

Località Bosco Dei Poveri, 1, 29010 Gazzola (PC) 

Tel. 0523 971041 

www.boscodeipoveri.it 

info@boscodeipoveri.it 

6,8 km dalla location 

Il Giaciglio Di Annibale 

Loc. Monteraschio, 29010 Gazzola (PC) 

Tel.  0523 1794677 

www.ilgiacigliodiannibale.it  

info@ilgiacigliodiannibale.it  

4,9 km dalla location 

tel:0523%2F972002
http://www.torredisanmartino.it/
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    CARTA DI CREDITO  la Segreteria Operativa preleverà l'importo corrispondente alla partecipazione al corso 
 

 VISA    Mastercard 
 

N. della carta          
 

Codice di sicurezza (ultime 3 cifre sul retro della carta)         
 

Nome del titolare              
 

Data di scadenza   Totale da pagare       
 

Firma del Titolare della carta per l'autorizzazione al prelievo 
 

 Data   / /           

  

 BONIFICO BANCARIO (con spese a carico dell’ordinante) a favore di:  
 

MULTISERVICE S.r.l.  –  Via N. Copernico, 14  –  37135 Verona 
 

IBAN: IT50A0622511737000001569505 - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Ag. Viale del Lavoro - Verona 

Causale: Iscrizione BMW Motorrad GS Academy + nome e cognome partecipante + data corso. 
 

 La contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento va allegata a questa scheda compilata 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 

OPPURE 
 

 

  SI RICHIEDE RICEVUTA  SI RICHIEDE FATTURA 
 

Solo in caso di richiesta fattura compilazione obbligatoria della parte sottostante 
 

Ragione sociale/Intestatario fattura   

Indirizzo per fatturazione   

CAP  Città  Prov.   

P. IVA     

CODICE FISCALE    

 

POLICY IN CASO DI MODIFICA O CANCELLAZIONE DATA 
In caso di modifica o cancellazione data una vostra comunicazione dovrà pervenire per iscritto, via mail. 

Modifica data: la data del corso può essere cambiata con un’altra (secondo disponibilità) al massimo una volta, entro 
46 giorni dall’inizio del primo corso acquistato, senza costi aggiuntivi. 

Cancellazione: 50% di penale per cancellazioni da 45 giorni a 35 giorni prima dell’inizio del corso. 
100% di penale per cancellazioni da 35 giorni prima al giorno stesso dell’inizio del corso. 

Per ogni data il numero massimo di partecipanti è fissato a 18, al di sotto dei 6 l'organizzazione si riserva il diritto di 
valutare la fattibilità o meno del corso. 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO PER I PARTECIPANTI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, Le rendiamo noto che i Suoi dati personali potranno formare oggetto di trattamento per 

l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità promozionale, pubblicitaria e di marketing; il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati.  

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ma è comunque indispensabile ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura. Nel quadro 

dell'attività svolta da Multiservice Srl, la stessa potrà comunicare tali dati ai propri responsabili e incaricati appartenenti agli uffici amministrativi e commerciali , nonché a 

soggetti terzi che svolgano le predette attività per conto di Multiservice Srl. Il titolare del trattamento è Multiservice Srl., con sede in Via Copernico, 14 – 37135 Verona. 

Potrà rivolgersi al responsabile del trattamento, nella persona del Presidente, domiciliato presso l’indirizzo sopra riportato, per fare valere i Suoi diritti, così come previsto 

dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, che prevede, tra l'altro, che il destinatario possa avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la 

cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo all'indirizzo sopra indicato. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati come sopra indicati. 

 

 

 

Data  / /    Firma         


