28° Edizione del Torneo di basket giovanile
18° Memorial
Memorial “Giorgio Marollo”
Pesaro, 22/25 aprile e 25/28 aprile 2019
2019
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA e LISTA NOMINATIVA
SOCIETA’_________________________________________________CATEGORIA___________
TEL.______________________ FAX___________________e-mail________________________
RESPONSABILE_____________________________TEL_________________________________

anno nascita

1

PARTENZA
indicare
PR= dopo pranzo
CE= dopo cena

ARRIVO
indicare
PR= per pranzo
CE= per cena

DATI FATTURAZIONE (campi obbligatori)
Ragione sociale ______________________________Indirizzo/Città__________________________________
Città ______________________________________PARTITA IVA___________________________________
SELEZIONARE: 1) □ PRENOTAZIONE SQUADRA □ PRENOTAZIONI GENITORI AL SEGUITO
2) □ SQUADRE E GENITORI in stesso hotel - □ SQUADRA E GENITORI in hotel diversi
3) □ HOTEL 3 stelle
□ HOTEL 3 stelle sup
□ HOTEL 4 stelle
At = atleta
SISTEMAZIONE CAMERE
All = allen.
S=singola;
G = genit.
D=due letti separati;
B=
N.
COGNOME E NOME
M=matrimoniale;
bambini/non
T=3 letti; Q=4 letti (letto
atleti in 3°- 4°
matr+1 letto a castello)
letto - indicare

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOT CAMERE: ______ (S=____ - D=____ - M=____- T=____ - Q*=____)
* le camera quadruple si intendono con un letto matrimoniale +1 letto a castello

TOT PERSONE: _______ (AT=___ - ALL=__-G=___-B(NON ATL 3°/4°letto)=___)
Da ritornare entro il 8 aprile 2019 presso l’ufficio APAHotels: Tel. +39 0721_67959
Wapp +39 335_7061510 - Fax 0721/65135 e-mail: commerciale@apahotel.it
Data________________

Timbro e Firma _______________________________

NB: Si comunica che al momento del check-in, alcuni hotels potrebbero chiedere una cauzione di € 10/€ 20 a persona
che verrà restituita a fine soggiorno in seguito a verifica di eventuali danni subiti.
Eventuali danni causati ed accertati negli hotels e/o nelle palestre verranno addebitati alle società di appartenenza, per
cui chiediamo agli allenatori/dirigentì di vigilare le squadre con attenzione, e verificare le strutture prima della partenza
con la direzione dell’hotel e/o con il custode delle palestre.
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28° Edizione del Torneo di basket giovanile
18° Memorial
Memorial “Giorgio Marollo”
Pesaro, 22/25 aprile e 25/28 aprile 2019
2019
RIEPILOGO CONDIZIONI E COSTI per LA SQUADRA (ATLETI ed ALLENATORI):
SOGGIORNI DI 4 giorni /3 notti - Sistemazione in hotel 3* per ATLETI/ALLENATORI/ACCOMP
TARIFFA A PERSONA: € 159.00
Soggiorni inferiore a 3 notti € 60.00 al giorno, a persona.
Le tariffe comprendono:
Trattamento di pensione completa – menù unificato per tutti i partecipanti - acqua inclusa.
Saranno garantiti pasti caldi negli orari prestabiliti della sala (pranzo: 12.00/13.30 – cena: 19.00/20.30), pasti freddi a
buffet un’ora dopo e un’ora prima degli orari della sala. Possibilità di richiedere packed lunch in sostituzione di pasti in
hotel, almeno un giorno prima.
Menù per esigenze alimentari: si prega di segnalare eventuali allergie e/o intolleranze; per quanto riguarda casi di
celiachia ci sono diversi hotels che si adoperano con attenzione per preparare pasti privi di glutine con tutte le accortezze
del caso nonostante non siano nel circuito AIC. Per chi invece lo desidera si potranno fornire pasti da asporto da ristoranti
AIC della zona con un supplemento di € 15.00 al giorno (due pasti).
Sistemazione camere multiple per atleti
Iscrizione al Torneo
Assicurazione CIVILE
Trasferimenti Alberghi/Palestre
Gadget/Maglietta della Manifestazione ed altro per giocatori ed allenatori
Risultati e classifiche in giornata sul sito
TASSATIVO: visto il susseguirsi di tornei tra il 19 e il 28 aprile il check-out sarà tassativamente alle ore 10.30,
eventuali pranzi extra il giorno di arrivo o il giorno di partenza saranno da concordare.
TARIFFE SOGGIORNO IN HOTEL SUPERIORE:
- Sistemazione in hotel 3* superiore: € 184,00 a persona 4 giorni/3 notti
- Sistemazione in hotel 3* superiore per soggiorni inferiori a 3 notti: € 65,00 al giorno a persona
- Sistemazione in hotel 4*: € 194,00 a persona 4 giorni/3 notti
- Sistemazione in hotel 4* per soggiorni inferiori a 3 notti: € 75,00 al giorno a persona
SOGGIORNO GRATUITO PER L’ALLENATORE: 1 allenatore (con almeno 12 atleti a referto) per ogni squadra avrà
diritto alla gratuita, prevista in doppia – per soggiorno in singola, vedi supplementi sotto.
SUPPLEMENTI:
- Supplemento singola in hotel 3*: € 10.00 al giorno (max 1 a squadra); 3* superior € 15.00 al giorno (max 1 a
squadra); 4* € 20.00 al giorno (max 1 a squadra)
- Supplemento dus in hotel 3*: € 18.00 al giorno (max 1 a squadra); 3* superior € 20.00 al giorno (max 1 a
squadra); 4* € 24.00 al giorno (max 1 a squadra)
Le tariffe non comprendono: tassa di soggiorno comunale Hotel 3* € 1,30 al giorno, Hotel 4* € 2.00 al giorno, da
pagare in Hotel. Esenti bambini sotto i 14 anni.
Gli atleti partecipanti al torneo, sotto i 18 anni (17 anni e 364 giorni) saranno esenti dalla tassa di
soggiorno.
PAGAMENTI:
Caparra confirmatoria di € 400.00 a squadra da versare entro il 05/04/19 ad Pol. Dil. Adriatica Pesaro Sport – IBAN
IT77 N057 9213 300C C079 0002 392.
Saldo entro il 20/04/19 ad APAhotels presso BCC di Gradara – IBAN IT68 R085 7813 3000 0009 0100 417.
PENALI PER CANCELLAZIONI: eventuali annullamenti dopo il 22/04/18 e/o mancati arrivi, subiranno una penale del
100%.
Le sistemazioni alberghiere si intenderanno in formula roulette. Se al momento dell'iscrizione sarà terminata la
disponibilità alberghiera sulla categoria 3 stelle a Pesaro, verranno proposti soggiorni in categoria superiore o in zone
limitrofe a circa 15/20 km.
SEGNALACI UN HOTEL E SARA’ NOSTRA PREMURA VERIFICARE LA DISPONIBILITA’ ED ASSEGNARTELO!!
NOVITA’ 2019: Le società che avranno un seguito di genitori (almeno 20 adulti paganti) che prenoteranno
il soggiorno a Pesaro tramite APAhotels, usufruendo delle convenzioni APAhotels, otterranno
dall’Organizzazione un’ulteriore gratuità per un accompagnatore (in doppia).
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