16° CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNISTAVOLO
L i g na n o Sa bb ia do r o , 2 8 a p r il e / 1 ma g g io 2 0 1 6

Promemoria Logistico Amministrativo

1. SCADENZE
Scadenza tesseramento

Scadenza iscrizioni

31 marzo 2016

15 aprile 2016

2. QUOTE GARE
Categorie
Giovanissimi, Ragazzi, Allievi,
Juniores
Under 21, Seniores, Adulti,
Veterani, FITET
Atleti con disabilità
Accompagnatori iscritti**

Quota gara
pernottanti

Quota gara
NON pernottanti

DOPPIO

SQUADRE

(per tutti i
partecipanti)

(unica per la
squadra)

€ 11,00*

€ 16,00*

€ 16,00*

€ 21,00*

gratuita

gratuita

gratuita

€ 5,00

€ 5,00

/

€ 5,00

€ 10,00

/

* € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI.
** Per gli accompagnatori iscritti alla manifestazione tramite il modulo online sarà garantito il gadget della manifestazione.

2.1

descrizione

Per “Quota gara pernottanti” si intende la quota riservata a coloro che usufruiscono del pernottamento
presso il Villaggio GETUR;

Per “Quota gara NON pernottanti” si intende la quota riservata a coloro che non usufruiscono del
pernottamento presso il Villaggio GETUR.

Le quote comprendono 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).

È da considerarsi a parte la quota per l’iscrizione alla “gara a squadre” che corrisponde a € 10,00 come
quota unica per tutta la squadra.
Il relativo pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online

Centro Sportivo Italiano
Via della Conciliazione 1 – 00193 Roma – tel. 06 68404520/22/23/25/28 – fax 06 32090423 – direzionetecnica@csi-net.it

3. PERNOTTAMENTO
Gli alloggi sono previsti presso il Villaggio Olimpico Sportivo GeTur, le prenotazioni dell’alloggio dovranno
essere effettuate al momento delle iscrizioni nominative alla manifestazione, tramite il modulo online a
cura del Comitato provinciale.
Categorie

Quota Pernotto

Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores

€ 114,00

Under 21, Seniores, Adulti, Veterani

€ 120,00

Atleti con disabilità e FITET

(a seconda della categoria)

Accompagnatori

€ 120,00

N.B.
Si fa presente che per gli accompagnatori che non pernottano presso il Villaggio GeTur, il costo di ingresso
presso lo stesso è di € 5,00 da pagare direttamente al Villaggio una sola volta per l’intera durata della
manifestazione.

Le quote sopra indicate si riferiscono al soggiorno per 3 giorni, dalla cena del giorno 28 aprile al pranzo del 1
maggio con trattamento di pensione completa (bevande incluse);

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 disponibile);
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 (da pagare direttamente al Villaggio);

Non è inclusa nelle quote l’utilizzo dell’aria condizionata (dove presente) che ha un costo di € 3,00 al giorno
a camera;

Le camere saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro
le ore 9.00 del giorno di partenza. In caso di necessità verranno messi a disposizione dal Villaggio spazi
idonei per il deposito bagagli;

Non è consentito l’ingresso ad animali all’interno del Villaggio.

4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Le quote gara dovranno essere versate contestualmente all’iscrizione online e comunque non oltre il 15
aprile 2016, 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: 16° C.N. TTA - 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.
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