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PROVINCIA DI BOLZANO
Anche quest’anno il Moto Club Spinea ha organizzato l’ormai tradizionale Dolomiti Moto International, 
arrivata alla sua 40º edizione.
Vi parteciperanno tanti appassionati, provenienti dalle nostre aree dolomitiche, ma anche da lontano. Un 
caloroso benvenuto, quindi, a tutti voi, nella speranza che anche quest’anno la manifestazione vi regali 

grandi emozioni e la gioia di condividere assieme una grande passione e dei giorni felici.
Sono contento di poter scrivere queste poche righe di saluto a tutti voi partecipanti. Questo perché il valore della Dolomiti 
Moto International non si limita al suo essere una bella competizione, che abbina il motociclismo, alla valorizzazione –anche 
turistica– degli splendidi panorami alpini e dolomitici dei territori di Veneto, Trentino e Alto Adige/Südtirol. Moto Club Spinea 
cura infatti anche la sensibilizzazione e la formazione alla sicurezza dei partecipanti, producendo degli effetti positivi che 
vanno oltre ai giorni di competizione. In particolare per quest’ultimo aspetto, desidero ringraziare gli organizzatori per il loro 
impegno. 
 Il Presidente
 Arno Kompatscher

PROVINCIA DI BELLUNO
È con piacere che porto il saluto di tutta l’Amministrazione provinciale ai partecipanti della 
40^ edizione del “Dolomiti Moto International Alpe-Adria” sapientemente organizzato con 
competenza e passione, come tutti gli anni, dal Moto Club Spinea.

Una manifestazione turistico-sportiva non competitiva di considerevole spessore che non può che far bene al nostro territorio 
anche e soprattutto da un punto di vista turistico ed economico. Un evento che, coniugando sport, educazione stradale e 
turismo dettato dal principio di sensibilizzazione al rispetto della natura e degli altri, permetterà a chi vi partecipa di scoprire, 
attraverso un programma ricco di eventi, la bellezza delle nostre Dolomiti riconosciute patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
lo spessore della nostra storia, le tradizioni, il folklore e l’arte del nostro territorio e, non da ultimo, i sapori tradizionali della 
nostra tavola. 
Ringrazio, quindi, gli organizzatori del Dolomiti Moto International Alpe-Adria per questa grande opportunità offerta alla nostra 
provincia ed auguro a tutti gli iscritti e ai loro accompagnatori di poter vivere un’intensa ed emozionante esperienza tra le 
montagna più belle del mondo conservandone un bel ricordo anche nel futuro. 
 Il Presidente
 Roberto Padrin

REGIONE DEL VENETO
Giunto alla sua quarantesima edizione, il Dolomiti Moto International Alpe Adria è oggi un appuntamento 
imperdibile per gli appassionati delle due ruote. Quest’anno il raduno avrà come ritrovo base nel Comelico 
e sarà un’opportunità per valorizzare la straordinaria cornice del Cadore orientale, da Ponte della Priula 
passando per Longarone e S. Stefano di Cadore. I partecipanti potranno dunque scoprire paesaggi moz-

zafiato e ammirare la bellezza delle Dolomiti, oggi patrimonio dell’umanità, a bordo delle loro moto.
La manifestazione prevede in programma anche la possibilità di scoprire la sorgente del Piave, la Valvisende e le trincee del 
Monte Piana, luoghi della Grande Guerra. Il Moto International Alpe Adria permette ai partecipanti che giungono da ogni parte 
d’Italia di cogliere la bellezza e la storia dei territori che attraversano, e conoscerne ed apprezzarne il patrimonio enogastro-
nomico. Un momento che è anche un’occasione per contribuire all’economia della zone attraversate dalla manifestazione. 
Plaudo inoltre alla possibilità offerta ai partecipanti di frequentare un corso sulla sicurezza stradale perché è sempre più 
indispensabile un’efficace sensibilizzazione alla cultura del rispetto del Codice della Strada. Il raduno, dunque, diventa un’ini-
ziativa indubbiamente ricca, un mix di sport ed educazione, cultura e cibo, divertimento e turismo.
Desidero pertanto augurare il successo della manifestazione e ringraziare il comitato organizzatore del Moto Club Spinea che, 
con l’impegno e la tenacia tipici del patrimonio identitario Veneto, portano avanti questa splendida tradizione.
Buon divertimento!
 Luca Zaia

 Presidente della Regione del Veneto

Ri..incontriamoci nel Comelico e a SAPPADA
Trofeo VALERI Sport Abbigliamento Moto - CORNUDA - TV

Trofeo VALERI Sport Abbigliamento moto

Ci siamo.. si, ci siamo ancora e inizia il conto alla rovescia per l’evento della 40^ edizione del DOLOMITI MOTO INTER-
NATIONAL 2018; per il fine agosto, dal 30-31 all’1-2 settembre con base nelle DOLOMITI ORIENTALI a SAPPADA e percorsi 
nel Comelico, Friuli, Sud Tirolo e Veneto.

Un’iniziativa aperta a tutti i motociclisti come EVENTO DI AGGREGAZIONE MOTO FMI, come Motoincontro statico, per 
il trofeo VALERI SPORT abbigliamento moto e Motoraid (non Fmi) per il Gran Premio Officine Luciano ALESSANDRIN delle 
diverse categorie.

Uno... due... tre... quattro giorni insieme, a seconda della vostra disponibilità (anche per un solo giorno), nel cuore delle 
nostre montagne, tutti da vivere alla scoperta delle bellezze naturali e caratteristiche dal Comelico - Sappada al Cadore, dal 
Friuli al Trentino e Sud Tirolo, per finire nel Veneziano con la REGATA STORICA, territori tutti che caratterizzano i luoghi del 
riincontro di questa edizione 2018 di revival della 19^ e 22^ edizione contemporaneamente degli anni 90.

Le prime giornate del giovedì - venerdì saranno alla scoperta di ogni angolo del Comelico e Sappada; dal tempio della 
natura della VALVISDENDE, alla cima del PERALBA, dove sorge il Sacro Fiume PIAVE; dall’Orrido dell’ACQUATONA, al tramonto 
sotto la CRODA ROSSA della POPERA del rifugio LUNELLI e tanti altri i momenti di vita fra le Borgate Antiche di Sappada.

Le degustazioni delle prelibatezze locali, dal formaggio delle Casere Friulane e dei MONTI TRENTINI al prosciut-
to di SAURIS, i dolci locali alle cene proposte nei rifugi, chalet e ristoranti tipici, saranno stimoli che genereranno la voglia 
di ritornare nei luoghi conosciuti con l’evento, anche per altre occasioni. La giornata del sabato sarà dedicata alle TRE CIME 
DI LAVAREDO, rivolgendo un pensiero ai Caduti nella ricorrenza del CENTENARIO della GRANDE GUERRA del 1915-1918, 
visitando con una guida le zone che furono teatro di sanguinosi scontri, raggiungendo i Forti e le trincee del MONTE PIANA, 
ponendo un fiore alla chiesetta e consumando poi il “rancio degli alpini” con le gavette, al rifugio BOSI, dietro il versante nord 
delle Tre Cime. Nel programma del sabato, se vi sarà un numero di preiscrizioni adeguato, la partenza individuale per il trofeo 
regolistico (Non ufficiale FMI per gli appassionati del cronometro), dove si dovrà transitare al 100° ai controlli orari e a timbro, 
quindi sullo stesso percorso predisposto, la partecipazione a livello turistico come MOTOGIRO con il RAID DEI LAGHI ALPINI, 
toccando le località di AURONZO - MISURINA - salita al Monte Piana con la NAVETTA, e dopo il pranzo risalendo in moto, 
DOBIACCO, S. CANDIDO, SESTO, COMELICO Superiore per rientrare a SAPPADA a sera.

La ripartenza individuale da SAPPADA alla domenica, con il saluto per un buon viaggio di rientro nelle proprie sedi e anche 
di un buon ritorno nelle montagne dolomitiche dalle Autorità Locali, con la foto ricordo, fra le maschere del gruppo folk locale, 
per il RAID -4- DAL PIAVE ALL’ ADRIATICO, seguendo la strada che per lunghi tratti costeggia il corso del Sacro Fiume, per 
arrivare alla chiusura dell’evento 2018 a SPINEA - VENEZIA, dove ci saranno il pranzo e le premiazioni alla tradizionale FESTA 
PAESANA e quindi, per chi vorrà fermarsi, il trasferimento a VENEZIA centro storico per assistere alla REGATA STORICA in 
Canal Grande.

L’evento è proposto dal Moto Club Spinea con il Patrocinato dalla Regione del Veneto, del FRIULI VENEZIA GIULIA, dalle 
province di Belluno, Trento e Bolzano e dai comuni di SAPPADA – SPINEA che sono la partenza e l’arrivo, oltre naturalmente 
delle altre località montane dolomitiche come AURONZO, COMELICO SUPERIORE, LONGARONE dove sono posti i punti di 
passaggio, soste e Controlli di transito, i servizi logistici, le ristorazioni e pranzi.

Un invito a dare la propria adesione con la preiscrizione per tempo poiché il periodo nel COMELICO e SAPPADA è ancora 
alta stagione e potrebbe esserci difficoltà di posti per il pernottamento nelle vicinanze della manifestazione.

Altre info e notizie nel sito: www.motoclubspinea-ve.com – mcspinea@alice.it – Facebook – tel. 041.990878 – cell. 
338.6271106 – fax 041.5411447.
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Venerdì 31 Agosto
Escursione -1- all’Orrido di ACQUATONA
Con partenza libera per chi non vuole fare il Raid a 
SAURIS, consigliata nella mattinata per la posizione 
della luce fra le fessure della montagna e le casca-
telle; l’acqua cristallina e trasparente disegna con la 
luce, giochi e suoni affascinanti nel loro rimbalzare 
a caduta fra le marmitte giganti generate nei secoli 
dell’acqua. La conca a ridosso della strada principa-
le verso S.Stefano a un paio di Km da Sappada. Una 
scalinata in ferro che porta nell’ambiente naturale 
dove invitiamo a scendere e salire con cautela per 
chi non è abituiato e coperti per lo sbalzo termico. Il 
tempo di una foto, un po’ di relax prima di risalire in 
moto per scoprire altri angoli delle vallata.

Giovedì 30 e Venerdì 31
Avvicinamento con il RAID -1- della PIAVE
Annullato per questa edizione il controllo di avvi-
cinamento a Treviso, suggeriamo l’avvicinamento 
per chi viene dal sud e centro, percorrendo la 
A.27 fino all’uscita BELLUNO proseguendo poi 
verso nord per Longarone e quindi S.S. del Cado-
re – verso AURONZO per raggiungere la località 
base nel COMELICO a SAPPADA.
Da Venezia sono 100 km via autostrada fino a 
Belluno quindi altri 60. Oltre il bivio di Tai di Ca-
dore la strada è un po’ tortuosa ma scorrevole.
Prima di AURONZO prendere il tunnel per Comeli-
co SAPPADA. All’arrivo test individuali della Sicu-
rezza Stradale.

Sabato 1 Settembre
SERATA in BAITA sul Piave
Il ritorno nella vallata del PIAVE a SAPPADA, dopo il 
RAID DEI LAGHI E DELLE TRE CIME – MONTE PIA-
NA. Un po’ di relax lo troveremo a 1 km dal centro 
oltre il fiume nel bosco verso ovest, dove gli ultimi 
raggi di sole saranno a filtrare nella loro discesa ol-
tre la montagna fra gli abeti e larici. La tranquillità 
e il mormorio delle acque ci farà da compagnia pri-
ma della cena, mentre sentiremo fra qualche nota 
musicale, storie e leggende del COMELICO e degli 
antichi BORGHI DI SAPPADA. La cena sarà prepara-
ta con prelibatezze tipiche sappadine e della cucina  
montana veneta-friulana.

Venerdì 31 Agosto
RAID -2- del Prosciutto di SAURIS
Un itinerario nel Veneto - Friuli attraverso i boschi di 
Lorenzago, cari a Papa Wojtyla, transitando poi per 
il P.so Mauria e Forni di Sopra, P.so Pura, Lago di 
SAURIS e risalire verso il paese per la degustazione 
del Prosciutto della WOLF, una prelibatezza da non 
perdere. Ripartiamo quindi per le Casere di Razzo e 
la Val Fiscalina - Forni a Voltri per le Sorgenti del PIA-
VE sotto il PERALBA per il pranzo al rifugio. Quattro 
passi e un sorso alla sorgente per rientrare fino al 
Tempio della Natura in VALVISDENDE, prima del ri-
entro e chiusura del raid a SAPPADA - Partenza ore 
9,00 dalla sede rientro alle ore 18,00.

Domenica 2 Settembre
ARRIVO CON NOI A SPINEA - VENEZIA
Dopo aver salutato le DOLOMITI, scendiamo verso 
il Cadore e Longarone. Una pausa ristoro e con-
trollo di passaggio dove abbiamo chiuso la passata 
39ª edizione e si riprende per l’ultimo controllo di 
arrivo a SPINEA (Ve) dove ad accogliere i motocicli-
sti, la cittadina in FESTA per la tradizionale SAGRA 
PAESANA e gli amici locali. Il pranzo nelle strut-
ture, il saluto e la PREMIAZIONE individuale per il 
MOTORAID e di rappresentanza dei Gruppi Parte-
cipanti, prima del viaggio di ritorno nelle proprie 
sedi. La possibilità di fermarsi a VENEZIA - SPINEA 
o dintorni per la Regata Storica e pernottamento.

Sabato 1 Settembre
RAID-3- dei LAGHI - TRE CIME DI LAVAREDO e 
Monte PIANA Giro guidato in MOTO in una parte mi-
tica delle DOLOMITI tutta da vedere e vivere “turi-sto-
ricamente”. Poi la proposta per gli appassionati della 
regolarità stradale sarà come Motoraid (non FMI) nel 
rispetto dei passaggi e Controlli Orari individuali con 
prove di Abilità a tempi imposti al 100° di Sec. Sullo 
stesso percorso dopo l’ultimo si potrà partecipare in-
dividualmente nel gruppo come Motogiro turistico. La 
PARTENZA per tutti è individuale per la foto, con inizio 
alle ore 9.00.00 ogni 30”. Il percorso per il Comelico, 
Auronzo, Misurina, Dobiacco, Sesto - Padola e rientro 
alle 17,00-18,00 dopo 250 km.

SERVIZIO PERNOTTAMENTO
al 40° DOLOMITI MOTO 2018

Nome dell'Albergo Categ.. Garage
HOTEL  Haus MICHAELA  - 
SAPPADA 
Borgata Fontana, 40
tel. 0435/469377 - fax 0435/66131  
www.hotelmichaela.com  
info@hotelmichaela.com

**** 
stelle         

0,1 Km  
dalla 
sede 

N° 2  
stanze 

DOPPIE 
con colaz.   

costo            
€  120

x notte

 N°2     
stanze 

TRIPLE      
con colaz.   

costo           
€ 165

x notte

N° 1/2      
stanze 

comun.te     
con colaz.  

costo         
€  200.           

x 4 pers.

SI-
coperto 

Incluso e 
piscina

SOLDER CHELET 
DOLOMITI - SAPPADA 
Borgata Soravia 3
tel. 349/2317563 
www.solderchaletdolomiti.it 
solderchelet@gmail.com

***  
stelle        
1 Km  
dalla 
sede

N° 6     
stanze 

DOPPIE 
con colaz.   

costo            
€  80,00.    
x  stanza

 N°1    
stanze 

TRIPLE      
con colaz.   

costo           
€ 100          

x stanza

N° 1      
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€  50         

SI-
coperto 

BELLA ITALIA & EFA 
VILLAGE FORNI A VOLTRI  
Piani di LUZZA
tel 0433/72041 - fax 0433/72377
www.bellitaliadolomiti.com
pianidiluzza@village.com 

*** 
stelle       
4 Km 
dalla 
sede

N° 23    
stanze 

DOPPIE  
con colaz.    

costo        
€  80         

x stanza      

N° 15    
stanze 

TRIPLE      
con colaz.    

costo           
€  102       x 

N° 10   
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€  50          

SI-
coperto 

B.B. LE COCCOLE - 
SAPPADA - Borgata Lerpa, 88
Tel. e fax 0435/469926  
www.lecoccolesappada.it 
info@bblecoccole.it

B&B    
1 Km 
dalla 
sede

N° 3    
stanze 

DOPPIE  
con colaz.     

costo          
€ 142         

x stanza

N° 0  
stanze 

TRIPLE      
con colaz.        

costo           
€  00,0         

x stanza

N° 0    
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€  …...        

SI-
coperto  
Prezzo 
per più  

notti

VILLA ERIKA B&B  
SAPPADA -                    
Borgata Soravia, 58
Tel. 0435/469124
www.villaerika.com
info@villaerika.com

B&B    
1 Km 
dalla 
sede.

N° 4  
stanze 

DOPPIE  
con colaz.     

costo          
€  70         

x stanza

N° 0  
stanze 

TRIPLE      
con colaz.        

costo           
€  00,0         

x stanza

N° 0    
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€  …...        

SI-
coperto 

HOTEL SPORT  -   
SAPPADA    Borgata Fontana 42  
Tel. 0435/469181 - fax 0435/466349  
www.hotelsportsappada.it 
info@hotelsportsappada.it

*** 
stelle          
1 Km  
dalla  
sede

N° 4    
stanze 

DOPPIE  
con colaz.     

costo          
€  90           

x  stanza

N° 1      
stanze 

TRIPLE      
con colaz.        

costo           
€  135        

x stanza 

N°1     
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€  50         

spazio 
chiuso

HOTEL VALGIOCONDA  
Via Fontana, 45 - SAPPADA            
Tel. e Fax 0435 469121
www.valgioconda.it
info@valgioconda.it 

*** 
stelle             
1 Km  
dalla  
sede 

N° 4    
stanze 

DOPPIE  
con colaz.     

costo          
€ 100           

x  stanza

N° 1      
stanze 

TRIPLE      
con colaz.        

costo           
€  150        

x stanza 

N°3    
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€ 65

spazio 
chiuso 
garage 
coperto

HOTEL BADEN 
SAPPADA Borgata BACH,1545
Tel. e Fax 0435 469233
www.hotelbaden.it  
info@hotelbaden.it 

*** 
stelle              
1 Km  
dalla  
sede 

N° 2    
stanze 

DOPPIE  
con colaz.     

costo          
€ 120           

x  stanza

N° 2      
stanze 

TRIPLE      
con colaz.        

costo           
€  150        

x stanza 

N°0  
stanze 

SINGOLE     
con colaz.  

costo         
€ 00

spazio 
chiuso 
garage 
coperto

SERVIZIO PERNOTTAMENTO  40° DOLOMITI Moto INTERNATIONAL 2018

IL SERVIZIO PERNOTTAMENTO è curato dal  Moto Club Spinea; le prenotazioni possono passare 
effettuate attraverso la nostra  organizzazione  o  comunque liberi di contattare direttamente i vari 
alberghi - Chiedete  il  prezzo convenzionato per il 40° Dolomiti - IL COSTO E' LO STESSO -             
L’OFFERTA DELLA CONVENZIONE  PER I MOTOCICLISTI VALE PER TUTTO L'ANNO  2018

Disponibilità tipo Pernottamenti

x stanza 

x stanza 

x stanza

x stanza      x stanza      

x stanza

x stanza

x stanza 

A.S.D. - M O T O  C L U B  S P I N E A - V E N E Z I A
Via Capitanio, 39 - 30038 Spinea (VE) - tel. 041/990878 - fax 041/5411447

cell. 338/6271106 - www.motoclubspinea-ve.com - mcspinea@alice.it

40° DOLOMITI Moto International 2018 A.A.
Scheda INDIVIDUALE di ISCRIZIONE  n°__________ /_______

Partecipa come:    EVENTO     AGGREGAZIONE     MOTORAID non FMI     MOTOINCONTRO

CONDUTTORE _______________________________________________________________ n° Tessera FMI ___________________ 
nato a ________________________________ il ________________ Residente a: città: _____________________________________

Via ___________________________________________________________ n°_______________ Cap_________________ Prov. _________

Naz. _____________ Tel. ______ /___________________ Cell. ______ /___________________ E-mail ___________________________

PASSEGGERO ______________________________________________________________ n° Tessera FMI ___________________ 
nato a ___________________________________________________________________ il __________________________________________

GRUPPO o Moto Club di Appartenenza _________________________________________________________________

Città ________________________________________________ MOTO: Iscr. Reg. Storico FMI N°________________________

Marca _____________________________ Mod. ____________________________ Targa _________________________ Anno _________

Invia la presente scheda versando l’acconto del 50% della quota individuale a mezzo:
 Assegno NT n°__________________ Banca ____________________ Ag.______________      Contanti alla sede org.ne
 Bonifico UNICREDIT Ag. Spinea c.c. Intestato a M.C. SPINEA Codice IBAN: IT 03 G 02008 36330 000096045506
(Acconto obbligatorio del 50% della spesa prevista, calcolato sulla presente scheda. In caso di disdetta pervenuta oltre il 10/08/2018 non verrà restituito)

QUOTE Previste con l’ISCRIZIONE  “A MODULO”  dal 30-31/8 al 1-2/09  o giornaliera
A1 QUOTA d’ISCRIZIONE  INDIVIDUALE DI BASE 

Comprende: Gadget e souvenir – Bottiglia numerata - Pins ed 
adesivi della località e di Sponsor - Servizio cortesia all’arrivo 
– Ristori volanti sui percorsi Servizi ristorazione pranzi, cene 
e pernottamenti a prezzi agevolati  Buono premi a sorteggio– 
Servizio Navetta per i Rifugi - Premi di classifica individuale e di 
gruppo - Servizi assistenza - Test a Premi dei tempi di reazione 
del campo visivo e Test “Le Scarpe della mia moto” - Buoni 
sconto acquisti nei negozi di SAPPADA - Possibile Iscrizione 
anche al solo Motoincontro Statico a SAPPADA o SPINEA

 € 70,00
 Giov. Ven. Sab. Dom.    
 € 60,00
 Ven. Sab. Dom.  
 € 50,00
 Sabato e Domenica
 € 30,00
 Singola giornata 
 € 10,00
 solo MOTOINCONTRO

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

A2 PRANZI nei giorni giovedì - venerdì - sabato – domenica in 
Ristoranti e locali convenzionati nel percorso a menù fisso 
convenzionato per gli iscritti al Dolomiti (a singolo pasto)

 Ven. in rifugio € 20,00
 Sab. in Pizzeria € 20,00
 Dom. al Ristor. € 20,00   

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

€ _________

€ _________

€ _________

A3 CENE TIPICHE MONTANE in locali caratteristici della zona) 
secondo menù prestabilito, indicati nel depliant e programma 
-  delle Cena e Brindisi di buon ritorno nel Comelico-Sappada
Domenica sera in zona Venezia  per chi intende fermarsi (pesce)

 Giovedì € 25,00
 Venerdì € 25,00
 Sabato  € 30,00
 Domen. € 25,00

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

A4 PERNOTTAMENTI IN ALBERGO nella formula con colazione in 
stanze doppie (Prezzi variabili da € 35,00 a € 80,00 a notte 
cad.)  Se disponibilità stanza singola con supplemento
 **    ***    ***     Garnì oppure Mebleù.
Vedi Prospetto Condizioni e prezzi per 2-3 gg nel ns. sito - da 
Concordare con la segrerteria o direttamente con l’albergo.

 G.V.S.D. € _________
 V.S.D.    € _________
 S.D.      € _________
 D.        € _________
 Sup.Sin. € ________
I prezzi sono sempre gli stessi

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

N° Pers. ______

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

€ _________

A5 TESSERAMENTO FMI per questioni assicurative di R.C. e assistenza 
alla manifestazione per i partecipanti tipo M- fattibile sul posto e 
valido per l’anno 2018 per partecipare al Motoraid - Motogiro - per il 
Motoincontro (anche senza tessera)

 Per l’evento € 35,00 
(oltre alla quota iscrizione 
evento sopra riportata)

N° Pers. ______ € _________

Acconto versato € ________________________

In data _______________ a ½ _________________

A Saldo € _______________________

a ½ _______________________________
Totale € ________________________

Data e Luogo: __________________________  Firma___________________________  Visto Cassa ____________________________


