
 

 

 
  

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SELLER WORKSHOP SANREMO OUTDOOR 

 

Nome Organizzazione__________________________________________________________________________ 

1° Partecipante al Workshop (Nome e Cognome) ______________________________________________________ 

2° Partecipante al Workshop (Nome e Cognome) ______________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 

CAP ____________   Città ________________________________________________Provincia_______________ 

Tel._______________________________________________Fax________________________________________ 

E-mail _______________________________________   Sito Internet____________________________________ 

 

Tipo Operatore 
Ente del Turismo       DMC       DMO       Agenzia Incoming  

    Olta   Tour Operator        Club di Prodotto  Consorzio turistico  

Catena Alberghiera  Struttura alberghiera  Struttura extra alberghiera Dimora storica 

Vettore   Organizzatore esperienze Museo/attrazione  Guida 

Altro___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Aree turistiche proposte  
Mare    Collina    Borghi     Laghi   Terme   Montagna invernale      Montagna estiva   

Fiumi  Parchi     Altro__________________________________________________________________________  
 

 

 

Strutture ricettive  
Alberghi 5*   Alberghi 4*   Alberghi 3*  Alberghi 2/1* 

Residence   Appartamenti  Villaggi turistici Camping

Ostelli   Albergo Diffuso  Dimore storiche Self catering 

Country house  Boutique hotel  B&B Strutture congressuali 

Agriturismi   Centri sportivi  Terme 

Altro_________________________________________________________________________________________

 
 

Offerta  
Vacanza attiva outdoor        Vacanza open air        Turismo sportivo Turismo slow  

Arte e Cultura  Enogastronomia   Benessere     Vacanza naturalistica 

Vacanze Studio    Incentive/Team building  Congressi/eventi    Turismo accessibile  

Altro__________________________________________________________________________________________  
 

 

Clientela prevalente  
Individuali   GruppiSingleCoppieFamiglie      Giovani      Senior 

Sportivi    Studenti  Atleti      Persone con disabilità            

Altro__________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
  

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTA DI ACCREDITO WORKSHOP  

 

Per formalizzare l’iscrizione, compilare la presente scheda ed inviarla via email assieme alla copia dell’avvenuto 

pagamento della/e quota/e di iscrizione a:  

TOURIST TREND     Tel.  051 6761770 – Fax 051 6166890  staff@tourist-trend.it    

 
COSTO 

€ 100,00 + IVA 22% per ogni partecipante = € 122,00 totali 
 

L’IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA) È DA VERSARE A: 
Tourist Trend S.a.s.   

Banca di Bologna - Filiale di Zola Predosa 

IBAN: IT65G0888337130032000320727 

CAUSALE: ACCREDITO SANREMO OUTDOOR 2022 
 
La partecipazione non è confermata in assenza del pagamento. 
      

 

 

Dati obbligatori per fatturazione elettronica 
 

Ragione sociale _______________________________________________________________________________________ 

Organizzazione accreditata (se diversa dalla ragione sociale) ______________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale___________________________________________________________________________________ 

CAP____________Città___________________________________________________________PR_______________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Codice Destinatario Univoco SDI _________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC per invio fatture XML _______________________________________________________________________ 

Telefono e nome referente amministrazione __________________________________________________________ 

Split payment     SI  NO 

 

CONSENSO PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento 

dei dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, anche per conto di terzi (promotori, sponsor, partner dell’evento 

promozionale). AUTORIZZO TOURIST TREND ad inviarmi informazioni, a mezzo mail, whatsapp, sms o altro sistema di 

messaggistica, relativi alla partecipazione all’evento. 

Data         Firma per accettazione 

…………………………………………………………………………………   …………………………………………………………………………………. 

Segreteria Organizzativa  Tourist Trend tel. 0039 051 6761770   staff@tourist-trend.it 


