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CREDENZIALE   
IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO PER IL RILASCIO DI BIGLIETTI AI PARTECIPANTI AL 

 CAMPIONATO DI DISTRETTO ITALIANO 2022 
 

Moby S.p.A. e Tirrenia Cin – Compagnia Italiana Navigazione sono liete di informarVi che, in occasione dell’evento 
“Campionato di Distretto Italiano 2022” che si terrà ad Olbia il 28 ottobre 2022, offriranno ai partecipanti, le seguenti 
tariffe agevolate, sulle navi Moby e Tirrenia dirette in Sardegna, su richiesta e previa disponibilità, valide per 
prenotazioni di andata e ritorno: 
 

DATE VALIDE PER LA CONVENZIONE:  
Andata: dal 24 al 27 ottobre 2022 
Ritorno: dal 28 al 31 ottobre 2022 
 

➢ Sconto del 25% → sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile a n. 2 passeggeri 
ed ai relativi veicoli (auto o furgoni fino ai 6 mt. – carrelli fino a 8.50 mt.)  

 

NOTA BENE:  
✓ L’agevolazione ha validità fino ad esaurimento dei posti ad essa destinata.  
✓ Lo sconto sarà cumulabile con la ns migliore tariffa (NO RESIDENTI) 
✓ Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, buoni o voucher emessi per altre iniziative; 
✓ Quanto sopra non specificato (passeggeri aggiuntivi, pasti, ecc.) saranno quotati alle tariffe del giorno e di listino. 
✓ In caso di richieste di variazione o annullamento, saranno applicate le penali previste dalle ns Condizioni generali di trasporto; 
✓ Tasse portuali, diritti, oneri ed altri costi sono sempre esclusi e da sommare alle categorie prenotate.  
✓ È importante che le misure (altezza e lunghezza) dei veicoli dichiarate in prenotazione risultino essere esatte all’atto 

dell’imbarco. Qualora il personale di assistenza ai porti dovesse rilevare anomalie nella prenotazione, rispetto a quanto 
presente all’imbarco, richiederà il pagamento di una penale e l’imbarco dei veicoli non sarà garantito; 

✓ Eventuali richieste di prenotazioni di mezzi speciali (furgoni con lunghezza superiore ai 6 mt, carrelli con lunghezza superiore 
a 8 mt; bisarche, tir, carroattrezzi, ecc.) saranno direttamente gestite dal CALL CENTER MERCI al numero 02-57517461 o 
all’indirizzo mail info.merci@moby.it alle tariffe merci competenti. 

 
 

Detti sconti saranno praticati al passaggio degli iscritti, sulle sistemazioni e ai relativi veicoli su presentazione della 
copia dell’iscrizione alla regata e della credenziale debitamente compilata, rilasciata dalla segreteria dello YACHT CLUB 
OLBIA al momento dell’iscrizione.  

 
 
 

IMPORTANTE: Le prenotazioni e i biglietti potranno essere richiesti via e-mail.  
Per poter accedere alle agevolazioni, gli iscritti dovranno inviare la credenziale completa in tutte le sue parti ad uno 
dei seguenti indirizzi e-mail:  
moby.milano@moby.it; moby.portoferraio@moby.it; moby.bologna@moby.it; moby.firenze@moby.it;  

 
 
         

Linea andata                                      data                 ora                       Linea ritorno                                      data                           ora              

       
 

Nome cognome                                              nazionalità          documento       n. documento         data di nascita        luogo di nascita 

      

      
 

Veicolo                                                                                                         altezza               lunghezza         targa 

    

    
 

Recapito Telefonico                                                                                  e-mail 
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