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ALLEGATO 3  
PRENOTAZIONE PACCHETTI 

Denominazione del gruppo: 

Contatti 

Indirizzo: ________________________________________________ 

Telefono responsabile______________________________________ 

Email: __________________________________________________ 

PACCHETTO COMPLETO 

(SABATO E DOMENICA) 

CENA E PRANZO 9-10 LUGLIO     
PERNOTTO E ISCRIZIONE

COSTO PRO CAPITE TOTALE

ATLETI X € 60,00 €

DIRIGENTI X € 60,00 €

ACCOMPAGNATORI (iscrizione non dovuta) X € 50,00 €

AUTISTI (iscrizione non dovuta) X € 50,00 €

NUMERO

PACCHETTO COMPLETO     

(SOLO DOMENICA)     

PRANZO 10 LUGLIO E ISCRIZIONE

COSTO PRO CAPITE TOTALE

ATLETI X € 25,00 €

DIRIGENTI X € 25,00 €

ACCOMPAGNATORI (iscrizione non dovuta) X € 15,00 €

AUTISTI (iscrizione non dovuta) X € 15,00 €

NUMERO

SACCHETTO VIAGGIO COSTO PRO CAPITE TOTALE

ATLETI - DIRIGENTI      

ACCOMPAGNATORI - AUTISTI
X € 5,00 €

NUMERO

€TOTALE BONIFICO
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 Il pernotto comprende sistemazione in camere doppie e triple con inclusa prima colazione  

(si precisa che si è esentati dal versamento della tassa di soggiorno);  

 I pasti comprenderanno, primo piatto, secondo di carne con contorno, dolce, acqua e vino (eventuali 

intolleranze e allergie dovranno essere comunicate); 

 Il sacchetto viaggio comprenderà a persona n. 2 panini, dolce confezionato, frutta ed una bottiglietta di acqua. 

 

La quota di iscrizione prevede: 

 n. 4 bottigliette di acqua per atleta (2,00 l); 

 Accompagnatore dedicato per ogni singolo gruppo per l’intera giornata di gara; 

 Cartellina contenente informazioni sulla manifestazione, ordine di esibizione, programma dettagliato 

della giornata, numeri di riferimento di segreteria e organizzazione, nonché quelli 

dell’accompagnatore assegnato e Pass per n. 2 responsabili del gruppo per i colloqui con l’ispettore 

di Giuria durante la manifestazione. 

Il presente documento, quale pre-adesione, dovrà essere compilato in ogni sua parte entro Giovedì 5 

Maggio 2022 e spedito ai seguenti indirizzi email 

 

 GRUPPO ORGANIZZATORE 

“Borgo San Panfilo” - e-mail: amministrazione@borgosanpanfilo.it  

      Pec: sanpanfilo@pec.fisb.net 

Dovrà inoltre essere allegato copia del bonifico di acconto, pari al 30% della somma totale intestato a: 

Associazione Culturale Borgo San Panfilo 

BPER – Banca Popolare dell’Emilia Romagna  

IBAN: IT48O0538740802000000089876  

Causale: Acconto 30% pacchetti “Tenzone Bronzea - Sulmona 2022” 
 

 

 

Il saldo ed eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuati entro Mercoledì 8 Giugno 2022. 

Tale termine si rende necessario per gestire al meglio l’ospitalità. 

 

 

__________________ , lì _____________        

 

            ________________________________ 

                  (Timbro e Firma del Presidente) 

mailto:amministrazione@borgosanpanfilo.it

