
Il Parco divertimenti Gardaland, offre ai Soci del Cad Bam, una promozione sensazionale: la 
possibilità di acquistare, mediante prenotazione, i biglietti di entrata al Parco ad un prezzo 
veramente vantaggioso!  

€ 23,00 anziché € 38,50 per persona 
 

VALIDITA’ BIGLIETTI: dal 28 marzo all’1 novembre 2015. E’ possibile utilizzare i biglietti in qualsiasi 
data di apertura (data aperta) del Parco nel periodo e negli orari sopra indicati. 
Inoltre per ogni biglietto acquistato si avrà diritto ad un buono sconto valido per l’acquisto di in pasto da 
consumarsi all'interno del Parco 
BAMBINI: prevista la gratuità solo ed esclusivamente per i bambini sotto il metro d’altezza (tassativo). 
 

BIGLIETTI A DISPONIBILITA’ LIMITATA! Quindi gli interessati sono pregati di prenotare in tempi 
brevi. 

Mantova, 5 marzo 2015 

 
 

Circolare n. 22 / 2015 



Sarà cura della Segreteria del Cad Bam spedire per posta interna i biglietti, declinando comunque ogni 
responsabilità in caso di smarrimento. Sarà possibile ritirarli anche direttamente presso il nostro ufficio di 
Mantova sito in Viale Repubblica, 1/B dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 previa telefonata (tel. 
0376.368843). 
 

TERMINE ISCRIZIONI: tassativamente entro il 26 marzo 2015 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” 
dovranno versare la quota di partecipazione (solamente dopo la conferma della realizzazione dell’evento) 
tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” 
IBAN IT18I0103011503000010000226, con causale “GARDALAND 2015” solo nel caso non fossero 
correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI PRENOTAZIONE BIGLIETTI INGRESSO A GARDALAND 2015 (A DATA APERTA) 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 

dipendenza di       ed identificato dal seguente 

IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


