Trofeo LEGEA – UMAGO (CROAZIA) 15 – 16 GIUGNO 2019
Scheda di partecipazione
da inviare via email (info@radunocalcioa5.it) o via fax al n° 040.2600733 unitamente a copia del bonifico
E' OBBLIGO CONTATTARE GLI ORGANIZZATORI SE NON SI RICEVE VIA EMAIL LA CONFERMA ISCRIZIONE

INFOLINE: 040.2454944 – 347.2120112
Nome della squadra………………...................................................................................................…........................
Categoria di gioco (indicare):

□

5 vs 5 Maschile

□

5 vs 5 Femminile

Cognome e nome responsabile della squadra ...................................................………………………………….........
Via........................................................……….... n°….... C.A.P........…. Città. ..........................................Prov........
Numero Cellulare: .........…./........................................... Numero Telefono: ......…....../…..........................................

E-mail (scrivere in stampatello):…………………………………………….……………………………..……..
L’iscrizione della squadra dovrà essere effettuata ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 5 GIUGNO, inviando
via email o via fax la presente scheda di partecipazione unitamente a copia della ricevuta del bonifico bancario
effettuato a favore di “FAIR PLAY” – Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT20 N030 6902 2221 0000
0006 658, indicando nella causale il nome della squadra.

Quota di iscrizione per squadra non comprensiva di soggiorno (indicare)

□

Euro 240,00/squadra comprensiva di 10 divise LEGEA (maglia + pantaloncino)

□

Euro 140,00/squadra senza fornitura di divise LEGEA

Le divise, visibili sul sito, vi saranno spedite gratuitamente dandovi la possibilità di personalizzarle.

Soggiorno in appartamento – Villaggio “SOL POLINESIA” – 3 stelle
- Appartamenti da 3/4/5 posti letto. €. 25,00 per persona/notte (in solo pernottamento).
Totale persone soggiornanti n° ______ di cui bambini: n°______ sotto i 2 anni e n° ______ sotto i 12 anni
- Indicare le notti: □ mer. □ gio. □ ven. □ sab. □ dom. □ lun. □ mar.
- Riduzione bambini: fino a 2 anni non compiuti GRATIS – da 2 a 12 anni non compiuti sconto del 50%

Soggiorno in appartamento – Villaggio “SOL STELLA MARIS” – 4 stelle
- Appartamenti da 3/4 posti letto. €. 45,00 per persona/notte (con servizio mezza pensione).
Totale persone soggiornanti n° ______ di cui bambini: n°______ sotto i 2 anni e n° ______ sotto i 12 anni
- Indicare le notti: □ mer. □ gio. □ ven. □ sab. □ dom. □ lun. □ mar.
- Riduzione bambini: fino a 2 anni non compiuti GRATIS – da 2 a 12 anni non compiuti sconto del 50%

Soggiorno in Hotel Annex “SOL GARDEN ISTRA” – 4 stelle
- Sistemazione in stanza da 2 posti letto. €. 60,00 persona/notte (con servizio di mezza pensione).
Totale persone soggiornanti n° ______ di cui bambini: n°______ sotto i 2 anni e n° ______ sotto i 12 anni
- Indicare le notti: □ mer. □ gio. □ ven. □ sab. □ dom. □ lun. □ mar.
- Riduzione bambini: fino a 2 anni non compiuti GRATIS – da 2 a 12 anni non compiuti sconto del 50%

Pagamenti
Sommare alla quota d'iscrizione (€. 240 o €.140) la quota totale del Soggiorno (in base all’opzione scelta)
effettuando un unico bonifico.
Non è prevista la restituzione della quota versata in caso di recesso oltre 10 giorni antecedenti la data d’inizio del Raduno.
N.B.: I dati saranno trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy.

