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Scadenze 

Iscrizioni Pagamento quote gara 
28 marzo 1 aprile 

 

Quote gara 

Categorie Quota gara Quota doppio 
 (per tutti i partecipanti) 

Giovanissimi, Ragazzi, Allievi,  Juniores  € 10,00 
€ 5,00 

Seniores, Adulti, Veterani A, Veterani B  € 15,00 
Atleti con disabilità  gratuita gratuita 
Accompagnatori iscritti* € 5,00 / 

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

Sistemazioni logistiche 
Per questa edizione del Campionato la Presidenza nazionale non gestisce direttamente le sistemazioni logistiche 
che vengono coordinate direttamente da Bella Italia & EFA Village SRL. Le prenotazioni dovranno essere inviate 
direttamente alla struttura tramite la “Scheda di prenotazione”, che trovate in allegato, da reinviare compilata 
all’indirizzo: email: …………………………………………………….. 
 
Quote di Soggiorno 
Il soggiorno presso il villaggio dovrà avere la durata minima di due notti, fino ad esaurimento disponibilità.  
Verrà applicato un supplemento del 20% sui pernottamenti di una sola notte.  
È prevista una gratuità ogni 30 persone paganti la retta giornaliera non scontata. 
Scontistica bambini in camera con 2 adulti:  
da 0-4 anni non compiuti – gratuiti  
da 4 anni compiuti a 12 anni non compiuti – 50%  
 
La retta giornaliera per i centri soggiorno, comprensiva di IVA di legge, per la pensione completa viene fissata in:  
 

Tipologia di camera Retta riservata Csi 
CAMERA SINGOLA a notte € 55  
CAMERA DOPPIA a notte € 90 
CAMERA TRIPLA a notte € 120 
CAMERA MULTIPLA a persona a notte € 37 

 
La Retta comprende 
 Sistemazione in camera con servizi privati da 2 a 5 posti letto;  
 Ristorazione con servizio al self-service in pensione completa;  
 ½ acqua naturale ai pasti; bibita per gli atleti;  
 Fornitura asciugamani piccoli, medi e telo bagno;  
 Pulizia camere e igienizzazione servizi giornaliera;  
 Rifacimento letti;  
 Aria condizionata;  
 Entrata in spiaggia su litorale riservato ed attrezzatura (1 ombrellone e 2 sdraio) a camera;  
 Partecipazione alle attività di animazione, quando previste dall’organizzazione del villaggio;  
 Wi-FI nelle aree comuni;  
 Utilizzo piscine scoperte e Acquagiò;  
 Parcheggio. 
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L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura. I visitatori non residenti all’interno, saranno ammessi 
previo pagamento di € 5,00 a persona al giorno, esclusi gli atleti partecipanti alle gare. 
L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€12,00 servizio self service, € 16,00 
servizio al tavolo).   
 
La retta giornaliera NON comprende  
 L’assistenza medico-sanitaria;  
 Utilizzo sala muscolazione (€ 2,50 iva compresa a ingresso);  
 Assicurazione infortuni e morte per le attività gestite dal contraente;  
 Pasti extra (€ 12,00 iva compresa) - packet lunch extra (€ 6,50 iva compresa);  
 Servizio lavanderia (nei singoli residence esistono delle lavatrici a gettoni – € 7,00 iva compresa al Kg. presso 

villaggio);  
 Quanto altro non riportato sotto la voce “La retta comprende”.  
 
Procedura amministrativa 
A chiusura iscrizioni (28 marzo) il Coordinamento Tecnico Nazionale invierà la conferma iscrizioni alle e-mail 
indicate all’atto delle iscrizioni contenente il riepilogo delle quote gara da versare entro il giorno 1 aprile.  

Le quote potranno essere versate con le seguenti modalità: 

-  pagamento online con carta di credito o bonifico My Bank tramite il link presente nella scheda di conferma 
iscrizioni; 

-  bonifico ordinario tramite il codice presente nella scheda di conferma iscrizioni. 
 
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. 


