SCHEDA DI ADESIONE PROVVISORIA C7 Riccione 2022
La società denominata_____________________________________________________
Fax ___________________e-mail ____________________________________________
Responsabile 1 - Sig. ____________________________ Tel. _____________________
Responsabile 2 - Sig. ____________________________ Tel. _____________________
IMPORTANTE: OBBLIGATORIO 2 numeri di TELEFONO
Intende partecipare al torneo nazionale “Opes Eurosport League” 17/19 GIUGNO 2022 CALCIO a 7 e si impegna ad
acce�are il regolamento organizza�vo interno allo stesso.

PROGRAMMA:
Venerdì dalle ore 15:00 in poi
Arrivo presso il PUNTO ACCOGLIENZA
Venerdì ore 15:00/21:00
Distribuzione CAMERE ALBERGO al Dirigente di ogni Squadra e consegna calendario con
programma
Venerdì dalle ore 18:30
Inizio disputa gare su 2 campi in parallelo secondo quanto riportato sul programma –
Perno�amento
Sabato
Dalle h 9:00 disputa gare – Colazione – Pranzo – Cena – Perno�amento
Domenica
Colazione – Fasi ﬁnali – Premiazioni – Partenza
COSTI:

ISCRIZIONE della Squadra alla Manifestazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona

€ 230,00
€ 92,00/95,00 in camera multipla in ** stelle (A)
€ 109,00 in camera quadrupla *** stelle
€ 113,00 in camera tripla
*** stelle
*** stelle (B)
€ 126,00 in camera doppia

(A) Formula due stelle – pos� limita� ﬁno ad esaurimento
(B) Sconto del 20 % per mogli e ﬁdanzate (lo sconto è riferito alle camere matrimoniali)

Comprendente: Sistemazione in Hotel 3*** a Riccione o zone limitrofe, da venerdì no�e alla domenica ma�na,

con colazione sabato e domenica, pranzo e cena sabato (1/2 L. acqua e ¼ L. vino ai pas�), Impian� Spor�vi,
Giudice Spor�vo, Arbitri, Operatori con postazione sui campi e consegna comunica�, premi.
Lì ……………………………

Firma Responsabile………………………………………

Richiedere modulo alberghiero - Spedire la seguente scheda a calcioa7@opesbologna.com
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www.opesbologna.com

Riccione Opes League
Programma:
• Punto accoglienza dal primo pomeriggio del venerdì in poi per tutta la serata;
• Gare programmate, soprattutto quelle iniziali, (nei limiti del possibile) in base

alle esigenze delle singole comitive, previa comunicazione in anticipo;

• Dislocazione alberghi tra Riccione, Miramare e Misano;
• Completi maglia/pantalone numerati a € 11,90 disponibili su richiesta;

Convenzione GE M S Codice sconto Opes League
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