

Onde evitare una non adeguata sistemazione
Alberghiera la presente prenotazione
dovrà pervenire entro e non oltre il  14 maggio 2006
Fax 0577-908786
e-mail: info@atleticavaldelsa.it
Spettabile
A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa

53° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA 2006
Colle di Val d’Elsa (SI) 10 e 11  giugno 2006  Scheda di prenotazione alberghiera 

Denominazione Associazione.…............................…………………………………….........................
Via………….............................……………...cap…….........Città……………………...........................
Tel.................…………..cellulare.……………......................fax.………….....................
Email (obbligatoria)................................................................……………..
Nominativo responsabile.........................................................…………
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN MEZZA PENSIONE (EURO 35,00 A PERSONA X GIORNO)
IN CAMERE DOPPIE/TRIPLE/QUADRUPLE COME DA DISPOSITIVO TECNICO
(Per sistemazioni diverse dalla mezza pensione contattare il responsabile organizzativo)

q  Dalla cena di venerdì 9 giugno alla prima colazione di domenica 11 giugno (2 giorni)
q  Dalla cena di venerdì 9 giugno alla prima colazione di sabato 10 giugno (1 giorno)
q  Dalla cena di sabato 10 giugno alla prima colazione di domenica 11 giugno (1 giorno)

n° ..….. persone, di cui: ....... atleti; ....... atlete; ...... dirigenti maschi; ..... dirigenti femmine

Calcolo dell’acconto = n° persone ..….. x n° giorni ….... x 35 euro x 50% = Euro ……….........

Coordinate bancarie per il bonifico dell’acconto:
ABI 06370 (C.R.Volterra SpA) – CAB 71860 (Filiale di Colle Val d’Elsa)
C/C 10004985 CIN  T   - intestato a ASD Libertas Atletica Valdelsa

PRENOTAZIONE PRANZI (EURO 10,00 A PASTO)

Pranzo di sabato 10 giugno 2006 : 		n° persone .........

Pranzo di domenica 11 giugno 2006 : 	n° persone .........

N.B. Per i pranzi prenotati non inviare acconti. I pranzi saranno pagati direttamente al ristorante.

ORARI INDICATIVI DI ARRIVO E PARTENZA  E MEZZI DI TRASPORTO

Al fine di permetterci di organizzare al meglio le operazioni logistiche Vi preghiamo di indicarci i Vostri orari indicativi di arrivo e partenza, nonché il mezzo di trasporto.

Numero persone
Arrivo (data e ora)
Partenza (data e ora)
Mezzo di trasporto









Richiesta servizio navetta (Stazione FFSS Poggibonsi – Stadio e/o Alberghi –Stadio):  SI q

RICHIESTE PARTICOLARI
........................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data ...............……..		Il Presidente dell’Associazione .......................…………………………

