17° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE

17° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE
Montecatini Te rme (PT), 4/ 6 apr ile 20 14
PROMEMORIA AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1. QUOTE GARA
Categorie

Quota gara

Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores

€ 7,00*

Seniores, Amatori A, Amatori B, Veterani

€ 11,00*

Accompagnatori

/

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

1.1

descrizione

Le “quote gara” comprendono 2 giorni di gare, compreso lo staffettone delle Regioni. Il relativo pagamento
dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online (scadenza iscrizioni: 24 marzo 2014).

2. SOGGIORNO
La logistica viene gestita da Ranieri Viaggi S.r.l., pertanto le prenotazioni alberghiere dovranno essere inviate
tramite le schede allegate (cfr.”Scheda di prenotazione alberghiera” e “Scheda di prenotazione campeggio”)
con le modalità indicate nelle stesse, entro il giorno 3 marzo 2014.
HOTEL

2 STELLE

3 STELLE

3 STELLE SUPERIOR

4 STELLE

CAMERA

MEZZA PENSIONE

singola

€ 47,00

doppia

€ 38,00

multipla

€ 31,50

singola

€ 53,00

doppia

€ 42,00

multipla

€ 35,50

singola

€ 59,00

doppia

€ 48,00

multipla

€ 42,00

singola

€ 68,00

doppia

€ 53,00

multipla

€ 47,00

Le tariffe indicate si intendono a persona al giorno per il trattamento di mezza pensione (cena,
pernottamento e 1a colazione) incluso ½ minerale ai pasti;

Vi è la possibilità di prenotare, tramite la scheda, i pranzi del sabato e della domenica.
Le conferme della categoria alberghiera richiesta dipenderà dalla reale disponibilità degli hotel al momento
del ricevimento della prenotazione e dall’ordine d’arrivo della stessa.
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Sono incluse nelle quote di soggiorno:

l’ingresso al Parco di Pinocchio per bambini fino a 12 anni e tariffa scontata per gli adulti;
Welcome card con selezione di esercizi commerciali con sconti riservati ai partecipanti;
È esclusa la tassa di soggiorno che verrà regolata direttamente presso gli hotel: 4 stelle € 1,40; 3 stelle e 3
stelle superior € 1,00; 2 stelle € 0,70 al giorno a persona.

3. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
QUOTE GARA

Le quote gara 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: 17° Campionato Nazionale di Corsa Campestre - 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.

QUOTE DI SOGGIORNO

Le quote relative al soggiorno dovranno essere regolate direttamente con l’agenzia Ranieri Viaggi come
indicato nelle schede allegate.
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