
AL COMUNE DI BOLOGNA
Settore Marketing Urbano e Turismo 

Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna

Allegato al Bando P.G. n. 165961/2017

Oggetto: Presentazione di proposta di itinerari tematici per la “XIV Giornata Nazionale
del Trekking Urbano”.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ________

a _____________________ residente a _____________ Via ______________________

C.F. _____________________________

nella  sua  qualità  di  _______________________________  del/della  (specificare

denominazione,  natura  giuridica)___________________________________________

con sede legale a _____________________ Via ____________________________

C.F./P.IVA_____________________________ 

Tel. _______________  E-mail __________________________________________

presa visione dell’Avviso Pubblico inerente l'oggetto e della "Nota Informativa"

PRESENTA

1) l'allegata  proposta  di  itinerari  tematici  sul  territorio  di  Bologna  nell’ambito
dell’iniziativa “ XIV Giornata Nazionale del Trekking Urbano”.

Indica - ai fini della ricezione di ogni comunicazione - il seguente indirizzo:

______________________________________________________________

Bologna _________________

Timbro e firma del Presidente/Legale Rappresentante

_________________________



TREKKING URBANO 2017
 31 ottobre - 1° novembre

DATI ORGANIZZAZIONE:

Nome dell’organizzazione
Referente del Progetto
Email
Recapito telefonico

DATI PERCORSO PROPOSTO:

 TITOLO (la redazione si riserva di modificarlo per fini promozionali)

 Percorso a cura di (specificare nome dell’associazione/i coinvolte nell’ideazione e realizzazione 
del percorso)

 Nome della guida e recapito telefonico: 

 Giorno (indicare possibilità di eventuali repliche): 

 Descrizione breve della visita guidata: (200/250 BATTUTE compresi gli spazi)

 Descrizione della visita guidata (MINIMO 600 BATTUTE MASSIMO 1.000 battute compresi gli 
spazi). La redazione si riserva il diritto di modificare o tagliare il testo secondo le necessità

Elenco dei punti toccati dall’itinerario: 

 Numero massimo di partecipanti:

 Orario ritrovo:

 Luogo di ritrovo (con indirizzo preciso): 

 Lunghezza percorso in Km: 

 Durata percorso in ore: 

 Eventuali note: mezzi di trasporto necessari; abbigliamento consigliato ecc.

 Allegare 2 foto ad alta definizione (possibilmente una orizzontale e una verticale, risoluzione 300 
dpi, dimensioni cm 7x5 circa) inerenti al percorso. 



COSTO COMPLESSIVO: 

VOCI DI SPESA IMPORTO (oneri fiscali inclusi)

TOTALE

CONTRIBUTO RICHIESTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE:
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