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1. QUOTE GARA 

Categorie Quota gara 

Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores € 5,00 

Seniores, Amatori A, Amatori B, Veterani € 10,00 

Atleti con disabilità gratuita 

Accompagnatori iscritti* € 5,00 

* Agli accompagnatori iscritti tramite il modulo online è garantito il gadget della manifestazione. 
 
 

2. SISTEMAZIONI LOGISTICHE 

Le sistemazioni logistiche saranno gestite da “Eurocamp” nelle persone di Emanuela o Michela. 
 e.mail emanuela@eurocamp.it – tel: 0547 673555 
 Indichiamo di seguito i prezzi convenzionati ed alcune note: 

 
 

tipologia Hotel camera Tariffa 2 GG FB* Tariffa 1 GG FB* Tariffa 1 GG HB 

Eurocamp 
singola € 85,00 € 44,00 € 37,00 

multipla € 67,00 € 34,00 € 27,00 

3 STELLE 
singola € 98,00 € 54,00 € 48,00 
doppia € 84,00 € 47,00 € 41,00 

multipla € 78,00 € 42,00 € 36,00 

4 STELLE 
singola € 118,00 € 65,00 € 56,00 
doppia € 102,00 € 57,00 € 50,00 

multipla € 94,00 € 51,00 € 44,00 
 

*Quota comprensiva del pasto di Sabato al campo gara (menù: maccheroncini al ragù + 1/2 piadina farcita + 1/4 di vino 
solo per gli adulti + 1/2 acqua) 

I prezzi indicati si intendono a persona al giorno presso gli Hotel convenzionati o Eurocamp, e sono 
comprensivi di bevande (½ acqua minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti). 

Il pranzo al campo gara del sabato 2 aprile sarà servito dalle ore 11,30 alle ore 15,30. 

Verrà concessa ai partecipanti una gratuità in camera multipla ogni 25 persone paganti, per notte, ed 
ospitate nella stessa struttura alberghiera. 

Sconto bambini c/o HOTEL:  

- Bambini 0/3 gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in hotel.  
- Da 4 a 6 anni (compiuti in riferimento alle date del soggiorno) sconto del 50% rispetto le quote indicate 

- da 7 a 12 anni (compiuti in riferimento alle date del soggiorno) sconto del 30% rispetto le quote indicate 

Sconto bambini c/o EUROCAMP: 

- Bambini 0/2 gratuiti con pasti a consumo da saldare direttamente in struttura.  

- Da 3 a 6 anni sconto del 50% rispetto le quote indicate. 
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3. BUONO PASTO 

Per coloro che non usufruiscono delle strutture convenzionate, viene comunque data possibilità di 
prenotare, al momento delle iscrizioni online, il “Buono pasto” per il pranzo del giorno sabato 2 aprile al 
costo di € 8,00 presso il Campo gara (da prenotare tramite il modulo online entro il 21 marzo);  

 il menù prevede: 

- Maccheroncini al ragù 

- ½ Piadina farcita 

- ½ litro di acqua  

- ¼ di vino (solo per gli adulti) 

 
 

4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Le quote gara dovranno essere versate contestualmente all’iscrizione online e comunque non oltre il 21 
marzo 2017, data di scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: UNICREDIT – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale con il seguente 
Codice IBAN:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva 
partecipante  e Comitato di appartenenza. Esempio:  20° C.N. CAMPESTRE  -  Società … - Comitato CSI …  

  
 Importante: Copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria amministrativa della 

manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza 
comportano l’addebito dell’intera quota di partecipazione 

 
 

 

nota bene 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto, i partecipanti devono raggiungere la località della 
manifestazione con mezzi propri e provvedere autonomamente agli spostamenti.  

 


