
 

 
 
L’MTB Days Second. Edition , è  un evento 
dedicato alla MTB organizzato dal gruppo 
FIAB-BICIPIU’ di Chiaravalle. 
Per i soci FIAB sono tre giorni dedicati alla 
scoperta dei paesaggi delle Marche 
 

MTB days  
Da venerdì 11 giugno a domenica 13 
giugno 
 
ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni si aprono il 2 Aprile e si chiudono 
il 30 maggio, salvo esaurimento posti. Non è 
necessario essere iscritti a una associazione 
FIAB. Il programma dettagliato dell’evento 
verrà consegnato all’arrivo. 
 
Per iscriversi è necessario  
 
1. Scegliere la sistemazione preferita 
 
Gli alloggi sono al Casale Fabrizi a Pozzo 
 Di Cingoli.  
 
● Sistemazione in camera singola 
● Sistemazione in camera doppia 
● Sistemazione in camera tripla 
● Sistemazione in camera quadrupla 
N.B. 
La colazione è compresa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Avere conferma della disponibilità 
 
Poiché i posti sono limitati, chiedere conferma 
della disponibilità alla nostra segreteria prima di 
compilare la scheda di iscrizione 
 
Effettuare il versamento 
 
A favore di Angeletti Renzo c/o AVIS Chiaravalle 
Via Rinascita, 8 
 specificando la causale -  MTB days 2009: 

• Bonifico bancario sul c/c n. 10484608 
IBAN IT-04-A-07601-02600-000010484608 
 

• Bollettino postale su c/c n. 10484608 
 
Inviare il modulo di iscrizione 
 
La scheda d’iscrizione allegata può essere 
inviata: 

• A mezzo fax 
• Via internet 

 
Non si accettano prenotazioni telefoniche 
Per le disdette si applicano, alla quota vesata le 
seguenti trattenute: 
entro il 2 maggio:25% entro il 30 maggio 50% 
oltre il 100% 
 
Informazioni generali e iscrizioni 
 
BICIPIU’ Chiaravalle c/o AVIS 
Via Rinascita,8 – 60033 Chiaravalle (AN) 
www.bicipiu.it – tel. 338.4134774 
fax 071.94273 
dal 2 Aprile al 30 Maggio 
postmaste@bicipiu.it 
 

 QUOTE 
 

o 1notte in camera singola*    € 125 
o 2notti in camera singola*     € 175 
o 1notte in camera doppia/tripla* € 110 
o 2notti in camera doppia/tripla*   € 145 

       N.B. il costo di una eventuale quadrupla  
               è lo stesso della doppia. 
            *Nel prezzo sono compresi la camera, il      
             pranzo e la cena del Sabato + il pranz o  
             della Domenica . 
   

 


