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PINOCCHIO SUGLI SCI 8,14 E 15 FEBBRAIO 2015
TROFEO SOLDAINI 7 FEBBRAIO 2015
38* GPG FINALI REGIONALI TOSCANA 9 FEBBRAIO 2015
MONTE AMIATA (TOSCANA)
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena

M

ON

CATEGORIE
U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1, U12/Cuccioli 2, Allievi, Ragazzi

COMITATO ORGANIZZATORE
SCI CLUB "AMIATA" - Via B. Buozzi, 1 - 53021 ABBADIA S. SALVATORE (Siena)

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
La società organizzatrice declina ogni responsabilità penale e civile per eventuali danni e/o
incidenti a cose o a persone, prima, durante e dopo la manifestazione.
Per la buona riuscita dell’evento e per un corretto coordinamento di tutte le attività da
parte del comitato organizzativo è indispensabile che ogni società partecipante faccia
riferimento al presente modulo per l’accesso e le agevolazioni a tariffe convenzionate.

PACCHETTO GARA
PACCHETTI COMPOSTI DA: SOGGIORNO + SKIPASS
CON UNO DEI SEGUENTI TRATTAMENTI

HOTEL MONTE AMIATA
PENSIONE COMPLETA

A

PROVINCE INTERESSATE

TE AMIA

T

REGOLAMENTO
Le prenotazioni dei soggiorni delle squadre termineranno il giorno 3
Febbraio 2015. L’elenco dei partecipanti dovrà essere inoltrato tramite
il modulo allegato via email all’indirizzo gare@siestabrand.com .
Per rendere effettiva l’iscrizione è richiesto il versamento del saldo a
mezzo bonifico bancario intestato a Siesta S.R.L., IBAN: IT 25 F 03268
71750 052902 992930 su conto Banca Sella di Abbadia San Salvatore
con causale GARA SCI seguito dal nome del Club, o a mezzo
assegno all’arrivo. Si prega inoltre di inviare la contabile via email al
suddetto indirizzo. Ogni club riceverà il programma dell’evento e gli
skipass potranno essere ritirati il giorno di arrivo presso l’agenzia
Siesta Brand in via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia San Salvatore
(Si) all’interno del parco minerario.
Per le iscrizioni ed il regolamento completo della gara consultare il
sito www.fisicat.org dove sono attive le iscrizioni online con
procedura telematica.

HOTEL ABBADIA SAN SALVATORE
MEZZA PENSIONE

MEZZA PENSIONE

1 NOTTE ATLETI

78 €

67 €

1 NOTTE ATLETI

63 €

2 NOTTI ATLETI

149 €

127 €

2 NOTTI ATLETI

119 €

3 NOTTI ATLETI

220€

187 €

3 NOTTI ATLETI

175€

4 NOTTI ATLETI

289€

245 €

4 NOTTI ATLETI

229€

Riservato agli allenatori: 1 gratuita’ ogni 10 paganti. Camera singola in base alla disponibilità dell’hotel.

CONDIZIONI DI VENDITA
I prezzi si intendono a persona per l’intero soggiorno. Le quote comprendono: skipass e trattamento di mezza pensione o pensione
completa in base al pacchetto scelto, bevande incluse ai pasti per gli atleti (acqua), non incluse per gli accompagnatori.
Le quote non comprendono: la quota di iscrizione alla gara, quotata a parte (vedi regolamento), trasferimenti da e per Abbadia San
Salvatore e/o Monte Amiata, mance e spese personali, soft drinks e tutto quanto non specificato ne “Le quote comprendono”. Le quote
riportate sono a tariffazione convenzionata, è pertanto necessario effettuare il saldo degli importi presso l’agenzia di riferimento Siesta Brand (gare@siestabrand.com, www.siestabrand.com) inviando il modello di prenotazione riservato alle
società.
Tariffe agevolate senza skipass per accompagnatori: €48 al gg. trattamento MP ad Abbadia S.S.; €52 MP e €63 PC nella parte alta
della montagna - bevande escluse. Per gli accompagnatori il supplemento singola è di €10 al giorno.
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consorzio operatori turistici

