AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE
Sede Ancona

21°Memorial Biagioni

Torneo di calcio A5

Perugia
13/16 settembre
L’Arca Marche ha deliberato un contributo ai soci per la partecipazione al Memorial Biagioni
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Soci:
atleta € 75
non atleta e familiare a carico € 100
familiare non a carico € 195
0/12 anni in 3°/4° letto gratis
13/18 anni in 3°/4° letto € 50
Altri:
€ 230
0/12 anni in 3°letto € 136,50
0/12 anni in 4° letto
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento camera singola € 51• riduzione 3°letto adulti € 6 • riduzione 4°letto adulti € 12 •
visita guidata Perugia: soci € 2, altri € 8
LA QUOTA COMPRENDE
• pensione completa con bevande ai pasti come da programma • organizzazione de torneo
LA QUOTA NON COMPRENDE
• tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende" • visita guidata Perugia: soci aventi diritto €2, altri € 8
PROGRAMMA
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE 2018
In tarda mattinata arrivo e sistemazione in hotel.
Alle ore 13.00 pranzo.
Alle ore 16.00 gare torneo.
Alle ore 20.00 cena in hotel.
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018
Alle ore 9.30 gare torneo.
Alle ore 9.45 visita guidata di Perugia (mezzi propri).
Alle ore 13.00 pranzo in hotel.
Alle ore 16.00 gare torneo.
Alle ore 20.00 cena in hotel.
SABATO 15 SETTEMBRE 2018
Alle ore 9.30 gare torneo.
Alle ore 13.00 pranzo in hotel.
Alle ore 14.00 visita guidata di Perugia (mezzi propri).
Alle ore 17.30 gare torneo.
Alle ore 20.00 cena c/o Lidarno.
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
Alle ore 10.00 inizio gare finali torneo.
Pranzo con prodotti tipici presso il centro sportivo

MODALITA' E MEZZI DI PAGAMENTO

100% alla prenotazione
Leggi le modalità di pagamento
RINUNCE E PENALITA'
La prenotazione è impegnativa, e non può essere subordinata a condizioni. Eventuali rinunce, da
comunicare per iscritto, comporteranno l’addebito della penale pari a quella applicata
dall’operatore turistico.
ESTERNI
Gli Esterni possono partecipare solo previo tesseramento alla FITeL (Federa zione Italiana del Tempo Libero). La partecipazione degli Esterni tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della
domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati pagame nti.
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Iniziativa proposta dall'ARCA in nome e per conto dei Soci, con assunzione di mandato di rappresentanza gratuito e irrevocabile.
MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e \o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte
direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
Comunicato n. 19 del 21/06/2018

