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1. QUOTE  

Categorie 
Quota  

pernottanti 
Quota gara  

NON pernottanti 
DOPPIO 

(per tutti i partecipanti) 

Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores € 123,00 € 16,00 
€ 5,00 

Under 21, Seniores, Adulti, Veterani, FITET € 134,00 € 21,00 

Atleti con disabilità € 112,00 gratuita gratuita 

Accompagnatori € 118,00 / / 

* € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI. 
 

1.1  descrizione 

La “Quota Pernottanti” comprende l’iscrizione alle gare di singolo e il soggiorno per 3 giorni presso il 
villaggio GETUR, con trattamento di pensione completa.  

 È da considerarsi a parte la quota per l’iscrizione alla gara di doppio (vd. “Regolamento” per la partecipazione al 
Doppio). 

 Il relativo pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online (scadenza iscrizioni: 5 
aprile 2015). 

 
Per “Quota gara NON pernottanti” si intende la quota riservata a coloro che non usufruiscono del 

pernottamento presso il Villaggio GETUR, e comprende l’iscrizione alle gare di singolo.  
 È da considerarsi a parte la quota per l’iscrizione alla gara di doppio (vd. “Regolamento” per la partecipazione al 

Doppio). 
 Il relativo pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online (scadenza iscrizioni: 5 

aprile 2015). 
 

1.2  scontistica pernottanti 

È prevista una gratuità per i bambini da 0 a 3 anni (non compiuti); 

La quota per i bambini dai 3 anni ai 6 anni (non compiuti) è ridotta del 40% in camera con adulti. 

È previsto un supplemento per il pernottamento in camera singola pari a € 15,00 al giorno (se disponibili); 

Per accedere al Villaggio con l’auto è previsto un costo per il parcheggio giornaliero di € 3,00 , mentre per i 
pullman la quota giornaliera è di € 6,00. 
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2. PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

QUOTE  

Le quote dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale contestualmente alle iscrizioni online, 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:  15° Campionato Nazionale di TTA -  Società … - Comitato 
CSI …  

La copia dell’avvenuto bonifico delle quote gara dovrà essere inviata alla Direzione Tecnica Nazionale tramite 
e-mail (direzionetecnica@csi-net.it) oppure tramite fax (06/32090423). 

 
Importante: Copia del versamento delle quote gara 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. 

 


