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SCHEDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE TRENTINO IN MOTO PER L’ANNO 2019 
Da inviare tramite fax allo 0461 880300, via email a info@trentinoinmoto.it o per posta a:  

Trentino in Moto c/o UNIONE Via Solteri 78 - 38121 TRENTO  
unitamente al bonifico bancario e alla scheda elenco servizi 

 

Il sottoscritto (inserire nome e cognome): 

 
 

In qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta 

Rag. sociale  

Insegna   
 

Via/Piazza  

CAP   
 

Comune  

Telefono   
 

Fax  

E-mail   
 

Partita Iva  

Cod. Fiscale   
 

Website  

N.Posti letto   
 

N.Camere  

N.Stelle   
 

N.Coperti  

Altro   

Aderisce all'associazione Trentino in Moto per l’anno 2019 (leggere attentamente) 
 

 QUOTA DA VERSARE:  TIPOLOGIA QUOTA: IMPORTO: 

A  

BARRARE la tipologia di socio (solo strutture ricettive):   

 Già socio nel 2018 una tantum € 0,00 

 Nuovo socio una tantum € 500,00 

 Nuovo socio con adesione minima di due anni una tantum € 0,00 

B 

BARRARE la tipologia di esercizio (per tutti gli esercizi):   

 esercizio di ristorazione annualità 2019 € 350,00 

 campeggio annualità 2019 € 800,00 

 struttura ricettiva fino a 10 unità abitative comprese annualità 2019 € 650,00 

 struttura ricettiva da 11 a 20 un. abitative comprese annualità 2019 € 800,00 

 struttura ricettiva con 21 o più unità abitative annualità 2019 € 1.000,00 

A + B IMPORTO TOTALE DA PAGARE scrivere somma A+B                                     TOT:  € __________________ 
 

e, nei confronti dell’Associazione Trentino in Moto: 

 

SI IMPEGNA ad inserire logo e link dell’Associazione 
nel proprio sito web, cercando di veicolare 
positivamente il nome dell’Associazione il più 
possibile. 

SI IMPEGNA a rispettare le norme dello Statuto 
dell’Associazione. 

SI IMPEGNA a collaborare positivamente con lo staff 
dell’Associazione inviando regolarmente offerte 
speciali per gli ospiti, garantendo collaborazione al 
momento del servizio fotografico e dell’eventuale 

servizio video in relazione ad un possibile itinerario di 
propria competenza territoriale, spedendo 
aggiornamenti costanti relativi alla propria pagina che 
sarà sempre da monitorare ed aggiornare.  

SI IMPEGNA ad essere collaborativo nei confronti degli 
altri soci e dello staff dell’Associazione. 

SI IMPEGNA a togliere ogni riferimento a Trentino in 
Moto (ad es. esposizione del logo all’esterno od 
all’interno della struttura e sul proprio sito web) 
qualora non venisse rinnovata l’adesione. 

  
 

ACCOMPAGNA la presente con la copia del bonifico bancario relativo alla quota associativa valida per l’anno sociale 
2019. Il versamento va effettuato sul c/c: 
 

Unicredit Banca Spa Agenzia Trento Gardolo 
IBAN: IT 15 W 02008 01803 000101723117 

intestato ad Associazione Trentino in Moto con causale: “quota associativa 2019 Ass. Trentino in Moto”. 
SI IMPEGNA a far pervenire la presente scheda, assieme al bonifico bancario, tramite fax allo 0461 880300 o per posta 
elettronica a info@trentinoinmoto.it o per posta a Trentino in Moto c/o UNIONE Via Solteri 78 - 38121 TRENTO 
 

 
Timbro aziendale e firma del titolare __________________________ 
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Scheda OBBLIGATORIA elenco servizi  
per il sito www.trentinoinmoto.it 

 
MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO 

 
Da trasmettere via fax allo 0461-880300 o via email a info@trentinoinmoto.it 

(Assieme alla scheda di adesione e alla copia del bonifico bancario) 
 

PREZZI E APERTURA 

 
Prezzi a partire da (per chi ha prezzi “a partire da” diversi a seconda della stagione indicare i vari 
periodi): 
€ __________________ Dal _____________ Al_________________ 
€ __________________ Dal _____________ Al_________________ 
€ __________________ Dal _____________ Al_________________ 
 
Breve nota (ad esempio “prezzo a persona con mezza pensione”): 
 

 
NOTA: Le strutture con prodotti distinti (ad esempio i campeggi) possono indicare il prezzo del 
prodotto che intendono promuovere maggiormente, da specificare nella “breve nota” (ad 
esempio “prezzo a persona in piazzola standard”.  
 
Eventuale/i periodo/i di chiusura: 
Dal ________________ Al ________________ 
Dal ________________ Al ________________ 
 
 

SERVIZI (barrare SOLO i servizi presenti) 

 

 SERVIZI PRINCIPALI 
 Animali ammessi 
 Area fitness interna 
 Carte di credito 
 Centro benessere 
 Garage 
 Kit minimo manutenzione moto 
 Lavanderia / Lavatrice 
 Locale o zona asciuga abiti 
 Noleggio moto 
 Parcheggio coperto moto 
 Pensione completa su richiesta 
 Piscina 
 Ristorante / Pizzeria 
 Vicino lago 
 Wi-Fi 
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 SERVIZI SECONDARI 
 Pensione completa 
 Mezza pensione 
 Mezza pensione su richiesta 
 Solo pernottamento e 1° colazione  
 Area campeggio 
 Residence / Appartamenti 
 Centro storico / centro paese 
 Vicino passeggiate montagna 
 Vicino impianti di risalita 
 Vicino stazione / fermata autobus 
 Piscina coperta 
 Piscina scoperta 
 Cassaforte in camera 
 Telefono in camera 
 TV in camera 
 TV SAT  
 Parcheggio per auto 
 Parcheggio apposito per moto 
 Possibilità lavaggio moto  
 Vicinanze motofficina 
 Animazione 
 Bar, servizio bevande 

 Giardino, parco, prato interno 
 Campo da tennis 
 Vicino parco giochi  
 Vicino campo da golf 
 Idromassaggio 
 Sauna 
 Massaggi 
 Solarium 
 Vicino palestra 
 Noleggio bici / mountain-bike 
 Vicino lavanderia 
 Frigobar 
 Discoteca interna 
 Vicino discoteca 
 Internet a pagamento 
 Internet gratuito 
 Internet anche in camera 
 Pagina facebook 
 Altro specificare 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

 

CARTE DI CREDITO ACCETTATE 

 

  Carta Si               Visa            American Express       Mastercard  
  Eurocard            Access        Jcb                                 Bancomat 

 
Data __________________________ 

 
Timbro e firma del legale rappresentante indicato sulla "scheda di adesione" __________________________ 


