
                  
 
 
 
 
 
 

 
 

Inner Wheel Club di CANOSA DI PUGLIA 
Distretto 210 Italia 2018/2019                                                                   
International Inner Wheel                                                 
e-mail: iiw.canosadipuglia@gmail.com 
  

 

Inner Wheel  Day    
Canosa, domenica 13 gennaio 2019 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE E PRENOTAZIONE SER VIZI 

(Si prega di scrivere in stampatello) 
La scheda è da considerarsi assolutamente personale. 

 
Cognome e nome: ______________________________________________________________ 
                                (come da documento d'identità) 
 

Cognome e nome _______________________________________________________________ 
                                (come compare sull’Annuario) 
 

Club di appartenenza ____________________________________________________________ 
                                                                 (indicare solo nome del Club e non “Club di”) 
 
Carica ricoperta IIW _____________________________________________________________ 

 

Cellulare   ____________________ e-mail ____________________________________________ 

Eventuale accompagnatore (Persona non appartenente all’Inner Wheel): 

Cognome e nome: ___________________________________________________________________ 
                                 
 Visite guidate agli itinerari culturali* della Cit tà, 
 Ingressi ai musei e Pranzo presso il ristorante “Jolie”                € 45,00 p.p. x ____  (N. Pers.) 
 

TOTALE: € __________ 
 
* L’itinerario guidato, come da programma allegato, prevede la visita al Museo Archeologico Nazionale, 
appena riallestito, alla Basilica di San Sabino, al Mausoleo di Boemondo, al Lapidarium, alla Domus romana 
ed al Museo dei Vescovi 
     

     È indispensabile la prenotazione per la buona riuscita dell’evento. 

I pagamenti dei servizi prenotati dovranno pervenire a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 
martedì 8 gennaio 2019 al seguente IBAN:  
IT81 X360 8105 1382 0239 9702 406 
Causale: Nominativo – Inner Day Canosa – Num. partecipanti 
 

BONIFICO DISPOSTO IL  ___________________________________________ 

L’ATTESTAZIONE DEL BONIFICO BANCARIO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL PRESENTE 
MODULO.  



                  
 
 
 
 
 
 

 
 

Inner Wheel Club di CANOSA DI PUGLIA 
Distretto 210 Italia 2018/2019                                                                   
International Inner Wheel                                                 
e-mail: iiw.canosadipuglia@gmail.com 
  

 
Nota Bene: si prega di inviare via e-mail la presente scheda di Iscrizione e di Prenotazione dei 
servizi, debitamente compilata in tutte le sue parti ed allegando in un’unica soluzione attestazione 
del  bonifico bancario,  entro e non oltre martedì 8 gennaio 2019 alla  
Segretaria del Club di Canosa: 
Sabrina Tesoro, cell. 329 7894245 – email: sabrytesoro82@gmail.com 
 
Si consiglia di portare con sè la copia della ricevuta del bonifico da esibire eventualmente 
all’accoglienza a Canosa presso il ristorante Jolie, al momento del ritiro dei voucher. 

 

Data _________________________                                  

Firma leggibile  
 
 

 
_________________________________________________ 

 

 

Sulle modalità di arrivo a Canosa, sul punto di ritrovo al Ristorante Jolie per l’accoglienza, il 
ritiro dei voucher,  i saluti istituzionali e la partenza per gli itinerari guidati alla scoperta della 
città; sulle aree di parcheggio e sulla possibilità di pernottare la notte di sabato 12 gennaio, si 
veda la scheda allegata INFORMAZIONI UTILI. 

 

NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO: 

SABRINA TESORO, Segretaria del Club di Canosa di Puglia, cell. 329 7894245 
ANTONIETTA LAMANNA, Tesoriera del Club di Canosa di  Puglia, cell. 320 8347531 
LUIGIA FARETINA, Presidente del Club di Canosa di Puglia, cell. 338 3345224 

 
 
 


