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accredito 2019 

 
 
nome 

 

 
tipo veicolo 

 

  
cellulare 

 

 
mail 

 

 
Prego segnare a quale evento intendete partecipare ed a quale dettaglio aderite: 

 
 ECOurban 2019 : SNOW&GOLF E-Trophy 

 
5-7 aprile 2019 

 venerdì 5.4.19 dalle ore 16.00 
 

accredito e benvenuto ufficiale 
aperitivo in piazza terme a Merano 

 sabato 6.4.19 dalle ore 8.30 
 

Snow Team Challange al centro sciistico di Plan 
in val Passiria 
Escursione guidata e degustazione prodotti tipici 

 sabato 6.4.19 alle ore 14.00 
 

Inaugurazione della stazione di ricarica a San 
Leonardo e brindisi 

 sabato 6.4.19 dalle ore 16.00 
 

Pitch&Putt Challange at the Quellenhof Golf 
course 

 sabato 6.4.19 dalle ore 18.00 
 

aperitivo & cenone Golfsupper presso il ristorante 
Quellenhof Luxury Resort Passeier 

 domenica 7.4.19 dalle ore 11.00 
 

MuseoPassiria - Andreas Hofer 
ed aperitivo conclusivo 

 domenica 7.4.19 dalle ore 14.00 
 

Transito dei veicoli elettrici del Passo Giove fino 
a Vipiteno 

 

 ECOliguria 2019: ALPS 2 SEA  
 

24-26 maggio 2019 

 

 ECOdolomites 2019:  
alla ricerca di stazioni di ricarica 

4-8 settembre 2019 

 giovedì 5.9.19 dalle ore 10.00 
 

Percorso “E” alla scoperta delle Dolomiti – 
dedicato ai rappresentanti della stampa 

 venerdì 6.9.19 dalle ore 10.00 
 

Knowledge E-Tour  

 sabato 7.9.19 dalle ore 10.00 
 

Greenendurance Tour - 9 passi 

 

 Klimamobility ON-TOUR:  
ECOsummit Mountain Move 2019 

6 settembre 2019 
manifestazione serale 
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panoramica dei costi 2019  € 

quota associativa  ECOmove 2019  
a persona  

 
quota annuale 

 
adulti                        € 20,00 

ECOurban 2019 - SNOW & GOLF Trophy 
a persona 

5-7.4.19 quota associativa ECOmove  
+€ 80,00 

ECOliguria 2019 – Alps 2 Sea 
a veicolo 

24-26.5.19 quota associativa ECOmove  
+€ 50,00 

ECOdolomites 2019 - Discovering Destination Chargers 
a veicolo 

4-8.9.19 quota associativa ECOmove  
+€ 50,00 

Klimamobility ON TOUR  
ECOsummit Mountain Move 

6.9.19 € --,-- 

 
Nel contributo spese ECOurban 2019 di €80 a persona sono inclusi l’aperitivo in piazza terme a Merano, la 
degustazioni di specialità a Plan, il brindisi all’inaugurazione della stazione di ricarica a San Leonardo, l’aperitivo 
al Driving Range del campo da Golf del Quellenhof, il cenone “Golfsupper” nel ristorante del Quellenhof Luxury 
Resort Passeier, l’ingresso al MuseoPassiria e l’aperitivo conclusivo. 
Il contributo include inoltre le spese organizzative, il personale della associazione ECOmove, l’infrastruttura mobile 
aggiuntiva di ricarica, la guida a Plan, il lavoro dei GolfPro al campo da Golf e la guida al MuseoPassiria. 

teenager da 13-18 Janni 50%, bambini sotto 12 Janni 25% 
L’acqua è sempre inclusa durante i pasti, bibite aggiuntive devono essere pagate direttamente all’ordine. 
 
L’alloggio viene prenotato e pagato in autonomia dai partecipanti stessi – il Quellenhof Luxury Resort Passeier 
offre ai partecipanti dell’ECOurban uno sconto del -20% sul costo delle stanze: info@quellenhof.it 
In alternativa Vi preghiamo contattare direttamente l’associazione turistica della Val Passiria o Merano, richiedendo 
di prenotare presso alloggi che offrono un’infrastruttura di ricarica: info@passeiertal.it o info@meran.eu 
 

      ------------- oo ------------ 
 

Il contributo spese a vettura di €50 per le manifestazioni ECOliguria ed ECOdolomites includono esclusivamente 
l’organizzazione dell’evento, il pacchetto START ed il rinfresco di benvenuto! 
Per la 10. edizione della ECOdolomites i pernottamenti si richiedono qui: info@valgardena.it 
 
nominativi richiesta nuovi soci: 

nome provenienza e-mail telefono 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Confermo avere saldato i seguenti importi: 

descrizione contenuto data somma 
  
 

  

 
Data 
       ____/____/________  
 Firma (leggibile) 

 
Il bonifico bancario deve avvenire esclusivamente sul conto dell’associazione ECOmove: 

banca popolare Alto Adige 
IBAN: IT 90 N058 5611 6090 6257 1345 083 

SWIFT.BIC: BP AAIT 2B062  
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Dichiarazione liberatoria – per i conducenti dei veicoli 

 
La/il sottoscritta/o (per favore scrivere in modo leggibile) 
 
cognome:  __________________________________________________ 

 

nome:   __________________________________________________ 

 

indirizzo  __________________________________________________ 

 

CAP e località  __________________________________________________ 

 

e-mail   __________________________________________________ 

 

data di nascita __________________________________________________ 

 

telefono  __________________________________________________ 

 

numero patente __________________________________________________ 

 

vettura  __________________________________________________ 

 

targa   __________________________________________________ 

 
con la presente dichiara espressamente, 

 
o avere saldato la quota associativa ECOmove; 

o essere in possesso di una patente di guida valida per la categoria del veicolo con il quale 

partecipa alla presente manifestazione e/o corso di formazione; 

o che il veicolo condotto è coperto da una polizza assicurativa in corso di validità a copertura 

dei danni arrecati a terzi (assicurazione RC). 
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e inoltre dichiara espressamente quanto segue: 
1. di accettare senza eccezioni le condizioni generali del regolamento per le manifestazione e/o 

i corsi di formazione; 
2. di partecipare esclusivamente sotto la propria responsabilità alla manifestazione e/o al corso 

di formazione; 
3. di non aver assunto alcolici, droghe oppure medicinali che possono incidere sulla sua abilità 

di guida; 
4. di impegnarsi a seguire senza eccezioni le istruzioni dei collaboratori e degli istruttori; 
5. di assumersi la piena e illimitata responsabilità sia civile che penale per i danni arrecati, in 

seguito a comportamenti colposi e/o dolosi, a persone e/o cose durante la manifestazione 
e/o il corso di formazione. 

 
Prende inoltre espressamente atto, 
che l’associazione ECOmove, ivi compresi tutti gli enti, autorità, organizzazioni e persone ad essa 
collegate declinano qualsiasi responsabilità, così come nei confronti dei loro aventi causa per i danni 
arrecati, in seguito a comportamenti colposi e/o dolosi, occorsi a persone e/o cose in occasione 
delle manifestazioni e/o dei corsi di formazione, e dichiara espressamente di concordare senza 
eccezioni con la presente esenzione di responsabilità. 
 
Con la presente si impegna, 

1. a rinunciare a richieste e pretese di risarcimento nei confronti della associazione ECOmove 
oppure nei confronti dei suoi incaricati e/o amministratori ed a rinunciare al diritto di regresso, 
laddove si riferiscano ad un comportamento colposo e/o doloso del sottoscritto ovvero di 
altri utenti; 

2. a manlevare e tenere indenni l’associazione ECOmove, così come tutti gli enti, autorità, 
organizzazioni e persone ad essa collegate, da ogni richiesta di terzi per risarcimento, costi 
o spese relativi ad eventi dannosi provocati dal sottoscritto. 
 

Trattamento Dati Personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo D.Lgs 101/2018, con la sottoscrizione del presente modulo concedo il mio 
consenso al trattamento dei miei dati personali e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 
comunicazione, trasferimento e/o diffusione per mezzo dell’associazione ECOmove o/e i suoi Partner all'uopo preposti, nella 
qualità di incaricati del trattamento. II trattamento dei dati è posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e dentro i limiti di sicurezza strettamente necessari per la loro divulgazione. Titolare 
del Trattamento è l’associazione ECOmove. Secondo il decreto Legislativo Nr. 101/2018 l'interessato ha diritto di ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione la trasformazione in 
forma anonima, o il blocco dei dati trattati attraverso un breve messaggio inviato a info@ecomove.cc.  
 
Dichiaro di aver appreso pienamente la dichiarazione di responsabilità di cui sopra e di approvarla 
nella sua interezza. 
 
 
 
 
 
Data 
       ____/____/________  
 Firma (leggibile) 

 
(in caso di minorenni firma chi ne fa le veci e si prende la piena responsabilità!) 


