
IX Meeting Nazionale Giovanissimi 2010  - Riccione  20 - 21 marzo 2010 

 

SOCIETA’/Sig._____________________________P.IVA/C.F.___________________________ 
 

Indirizzo______________________________Cap._________Città_________________Prov____ 
 

Tel.__________________Fax______________________E-mail___________________________ 
 

Responsabile_____________________________Cell.____________________________________ 

              Da inviare entro il 11/03/2010 a FIRMA  EVENTI  fax 0541-760388 -  eventi@firmatour.it  

Via Nuova Circonvallazione 67  

47924 Rimini 

Tel. 0541-760384 -760387 

FIRMA__________________________________________DATA______________________________________ 

Penalità/Annullamenti:  
Per annullamenti della prenotazione entro 7 giorni prima dell’arrivo nessuna penale 

Per annullamenti successivi o in caso di mancato arrivo, verrà trattenuto l’intero importo. 

D.L.G.S. 30 giugno 2003, n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali ex legge 675/96 (privacy) 
Ai  sensi  della  Legge  in  premessa  ricevuta  la  specifica  informazione circa la  raccolta ed il trattamento dei miei dati personali: 
 
o AUTORIZZO       o NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio periodica documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed augurali, anche a mezzo di altri soggetti. 
o AUTORIZZO     o NON AUTORIZZO la comunicazione ad altre persone circa la mia permanenza alla manifestazione,  ai  soli fini di ricevere e trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me 
indirizzate. 

 N. PERSONE CAMERE  

SINGOLE N. 

CAMERE 

 DOPPIE N.  

CAMERE  

TRIPLE N.  

TOTALE  

CAMERE N. 

ATLETI      

ALLENATORI e/o 

DIRIGENTI 

     

ACCOMPAGNATORI       

ACCOMPAGNATORI 

BAMBINI 

     

Età bambini      

TARIFFE  ALBERGHIERIE 

Le tariffe si intendono al giorno per persona con trattamento di pensione completa — dalla cena del 20/03 al pranzo del 

21/03, ed includono le bevande ai pasti: 1/2 minerale + 1/4 vino per gli accompagnatori e 1/2 minerale per i ragazzi.  

Sistemazione in camera doppia per accompagnatori, tripla per i ragazzi. Assistenza Firma Eventi. 

Sconto bambini 3° e 4° letto:  Bambini da 0 a 3 anni - culla/lettino gratis - pasti in richiesta e saldo diretto hotel 

         Bambini da 3 a 7 anni compiuti - sconto 20% 

**Camere singole su richiesta e secondo disponibilità. 

Le prenotazione saranno ritenute valide solo se inviate  tramite apposita scheda entro il 11marzo 2010 allegando  

la lista dei partecipanti e accompagnate dal saldo del servizio prenotato versato a Firma Eventi. 

Il saldo dovrà essere versato a : EGOCENTRO SRL Via Nuova Circonvallazione n. 67 - 47924 Rimini c/o 

BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA FIL. N 7 RIMINI 

IBAN CODE IT55F0538724206000000851390   

Causale: Meeting Nazionale Giovanili di Nuoto Uisp Squadra……. 

Pensione completa 3 stelle superior 

€ 37,00 

 3 stelle 

€ 32,00 

 1 / 2 stelle 

€ 25,00 

 

** Supplemento 

singola  
3 stelle superior 

€ 8,00 

 3 stelle 

€ 6,00 

 1 / 2 stelle 

€ 4,00 

 


