
Modalità di partecipazione
24, 25 e 26 marzo 2016, categoria giovanile di U18F U16F, U14F, U13F, U12F e U13M (3x3) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le società dovranno inviare modulo di partecipazione tramite e-mail  grandieventipisa@gmail.com entro e 
non oltre il  22 febbraio 2016 indicando il totale della prenotazioni dei soggiorni ed eventuali allergie o se 
richiesta di pasto per celiaci.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il contributo richiesto è di  70 euro per una squadra iscritta, per le successive il contributo è di  50 euro a 
squadra iscritta. 

PACCHETTO SOGGIORNO 
Il soggiorno in hotel convenzionato con pernottamento in camere multiple con prima colazione a buffet.  
Pasti presso struttura convenzionata sono composti da primo, secondo con contorno, bevanda, frutta o  
dessert.

• Soggiorno Basic per i giorni 25 e 26 marzo comprende 1 pernottamento, 3 pasti e city tax: 70 euro. 
• Soggiorno Gold per i giorni 24, 25 e 26 marzo comprende 2 pernottamenti, 3 pasti e city tax: 110 

euro.  (la cena del 24 non è inclusa)
• Supplemento giornaliero per camera ad uso singola:  26 euro;

SERVIZIO RISTORAZIONE
Pasti presso struttura convenzionata sono composti da primo, secondo con contorno, bevanda, frutta o  
dessert. Il contributo richiesto a pasto è di

• per gli  Atleti e loro fratelli: 12 euro
• per Allenatori e Dirigenti e Accompagnatori: 15 euro 

MODALITA' DI PAGAMENTO
Al fine di garantire la partecipazione al torneo è prevista un anticipo come caparra preventiva del 30% del 
totale prenotato (iscrizione squadre e pacchetto soggiorno) da versare entro il 22 febbraio. 
Il  contributo  dovrà  essere perfezionato  entro  il  3  marzo a  saldo  del  dovuto  come  completamento 
dell'iscrizione.
Bonifico su conto corrente bancario intestato a ASD Pallavolo Ospedalieri Pisa
Banca Prossima Intesa San Paolo – Agenzia di Milano
IBAN IT94F0335901600100000071002 
Causale: “Nome Società, n. squadre, totale partecipanti, eventuali camere singole”

Informazioni ed iscrizioni
Marco Candalise - e-mail: grandieventipisa@gmail.com
mobile: +39 333 2357911
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