
 

 

 

 

 

 

 

 

Una Giornata al Magico Torneo di Roma… 
in prima fila! 

 

Lunedì 11 Maggio 2015 
Andiamo insieme ad ammirare Nadal, Federer, Djokovic, Murray, 

Sharapova, Williams e l’italiana Sara Errani. 
 

Evento consigliato per famiglie, adulti, appassionati e ragazzi! 
 

BIGLIETTO PER IL FORO ITALICO CON POSTO PRIVATO PER 
- IL CAMPO CENTRALE 
- LA GRAND STAND ARENA 
 

Prezzo comprensivo di Pullman + Biglietto € 75.00 
 
Programma della giornata: 
- Partenza ore 5.15 am dal circolo (accertarsi la settimana prima di eventuali cambiamenti). 
- Arrivo al foro italico alle ore 12.00. 
- Partenza alle ore 19.30. 
- Rientro al circolo ore 24.00 circa. 
 
Pranzo al sacco: visti i prezzi consigliamo di portare zainetto con panini e bibite;  inoltre ricordarsi 
macchina fotografica, cappellino e libretto per autografi. 

 

                    Prenotazione ENTRO IL 27/01/2015 con consegna di         
- Il documento sottostante debitamente compilato e firmato. Verranno acquistati biglietti sia per il 
Campo Centrale che per la Grand Stand Arena. Chi volesse un biglietto specifico o diverso è pregato di 
segnalarlo, corrispondendo l’eventuale differenza 
ATTENZIONE: TUTTE LE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO TALE DATA NON 
VERRANNO IN ALCUN MODO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 
 
INFO: 339-3037477   LUN-MERC-VEN, dalle 9-12    

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

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………confermo la mia presenza al viaggio sopracitato. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori del viaggio a Roma per gli Internazionali 
BNL il giorno 11 maggio 2015,  da ogni responsabilità relativa ai rischi di infortuni e di smarrimento di effetti personali per dimenticanza 
o qualsiasi altra ragione, nonché da ogni responsabilità civile verso terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti di 
materiali e beni di terzi durante il giorno di svolgimento della manifestazione. 
Dichiaro di attenermi alle disposizioni impartite dall’organizzazione relativamente alla sicurezza; dichiaro altresì di esonerare gli 
organizzatori e di assumermi interamente ogni responsabilità civile verso terzi per eventuali danni da me arrecati a persone o strutture 
durante lo svolgimento della manifestazione stessa. 
Inoltre, con la sottoscrizione della presente concedo all’organizzazione il diritto di utilizzare, senza alcun compenso a mio favore, le foto, 
i filmati, le videoregistrazioni, ecc. fatti durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitari. 
 
Data                                                                                                        Firma (del genitore, per partecipanti minorenni) 

 


