CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2014 DI CORSA CAMPESTRE
65° LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE
50° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE
21° TROFEO NAZ. LIBERTAS MASTER / AMATORI DI CORSA CAMPESTRE M/F
NOALE (VE) - Rocca dei Tempesta, piazza Castello
DOMENICA 16 MARZO 2014
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice per la stagione sportiva 2014, in collaborazione con il Centro
Regionale Sportivo Libertas del Veneto ed il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Venezia, con il supporto
della Federazione Italiana di Atletica Leggera e il supporto organizzativo dell’Atletico Sporting Noale Team
Libertas Veneto, il Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre che si svolgerà a Noale (VE) – Rocca
dei Tempesta , Piazza Castello, domenica 16 marzo 2014.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati ad Associazioni regolarmente affiliate al Centro
Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2013-2014 o 2014.
Le gare sono riservate alle seguenti categorie:
 Esordienti C – m/f (nati negli anni 2007/08)
 Esordienti B – m/f (nati negli anni 2005/06)
 Esordienti A – m/f (nati negli anni 2003/04)
 Ragazzi/e (nati negli anni 2001/02)
 Cadetti/e (nati negli anni 1999/2000)
 Allievi/e (nati negli anni 1997/98)
 Juniores m/f (nati negli anni 1995/96)
 Assoluti m/f (nati negli anni 1994 e precedenti)
 Amatori e Master m/f (nati negli anni 1980 e precedenti) con le seguenti categorie:
MASCHILE
Amatori (1980-1991)
Master SM35 (1975/79)
Master SM40 (1970/74)
Master SM45 (1965/69)
Master SM50 (1960/64)
Master SM55 (1955/59)
Master SM60 (1950/54)
Master SM65 (1945/49)
Master SM70 (1940/44)
Master SM75 (1935/39)
Master SM80 (1934 e precedenti)

FEMMINILE
Amatori (1980-1991)
Master SF35 (1975/79)
Master SF40 (1970/74)
Master SF45 (1965/69)
Master SF50 (1960/64)
Master SF55 (1955/59)
Master SF60 (1954 e precedenti)

Iscrizioni
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo in formato excel
(scaricabile dal sito www.libertasnazionale.it o www.libertasveneto.org ) allegato ed inviate in copia a
mezzo
posta
elettronica
agli
indirizzi
e-mail:
segreteria@gameoverevent.it
e
segreteria@libertasveneto.org entro e non oltre il giorno martedi 11 marzo 2014.
(N.B. come specificato nella parte relativa alla logistica si ricorda che la scheda di prenotazione alberghiera
dovrà essere inviata entro il giorno martedi 04 marzo 2014)
Le iscrizioni potranno essere integrate, variate o confermate entro le ore 24,00 del giorno 12 marzo 2014
ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste contenenti i numeri di gara.
Dal 13 marzo 2014 non sarà più possibile fare aggiunte, variazioni o sostituzioni, ma solo cancellazioni.
Il giorno della gara (o il giorno prima per chi pernotterà il sabato) sarà consegnato al Responsabile
dell’associazione una busta con i microchip e il pettorale di gara.
Il giorno della gara sarà possibile aggiungere eventuali atleti entro le ore 08.30 al costo di € 5 cad. per la
consegna del chip e del numero.
Il responsabile dell’associazione si farà garante per la riconsegna dei microchip forniti nella busta gara e nel
caso di mancata riconsegna dovrà pagare il costo di €. 10 a microchip mancante.
E’ previsto un contributo organizzazione gara (quota di iscrizione) per le categorie Amatori Master di euro
5,00, comprensivo di pacco gara. Le quote saranno addebitate sulla base degli atleti iscritti e non
cancellati prima del 14 marzo 2014
La Società organizzatrice invierà via email (o via fax in mancanza di email) la conferma dell’avvenuta e
corretta ricezione delle iscrizioni; pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di iscrizione un indirizzo di
posta elettronica e/o un numero di fax (è preferibile un indirizzo di posta elettronica)
Le iscrizioni saranno pubblicate on line sul sito web www.libertasnazionale.it oppure
www.libertasveneto.org nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas di Corsa Campestre entro il
giorno 14 marzo 2014.

Premiazioni individuali
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali (esordienti,
ragazzi e cadetti), i primi 6 (sei) atleti classificati delle categorie agonistiche (allievi juniores e assoluti) e i
primi 3 (tre) atleti classificati delle categorie amatoriali (master e amatori). Sono previsti medaglie e premi
in natura. Eventuali altri premi saranno comunicati il giorno della gara.

Premiazioni a squadre
Le classifiche verranno stilate assegnando 50 punti al primo classificato di ogni categoria, 49 al secondo e
così via a scalare di un punto fino al 50° classificato. Tutti gli atleti classificati oltre la 50° posizione
otterranno 1 punto.
Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni:
Campionato Nazionale Libertas Esordienti prime 6 associazioni classificate
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti A e Esordienti B m/f)
Campionato Nazionale Libertas Giovanile prime 10 associazioni classificate
(somma dei punteggi delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e)
Campionato Nazionale Libertas Assoluti prime 6 associazioni classificate
(somma dei punteggi delle categorie Allievi/e e Assoluti m/f)
Campionato Nazionale Libertas Amatori/Master prime 3 associazioni classificate
(somma dei punteggi delle categorie Amatori/Master m/f)
Le società vincitrici delle quattro classifiche conquisteranno il titolo di Società Campione Nazionale
Libertas di Categoria per l’anno 2014.
Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + ASSOLUTA
(somma dei punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta)

Come arrivare a Noale

Come arrivare
In aereo
Noale (Ve) si trova a 30’ dagli aeroporti Marco Polo di Venezia di San Giuseppe di Treviso.
In macchina
Da Padova:
imboccare la SS. 515 (Noalese) in direzione Treviso. Seguendo la strada si attraverseranno i
seguenti paesi: P.nte di Brenta, Vigonza, Mellaredo e Santa Maria di Sala. Proseguendo si giunge a
Noale. Superare la zona industriale ed il centro storico, svoltare a sinistra per Piazza Castello.
Da Treviso:
percorrendo la SS. 515 (Noalese) in direzione Padova, dopo aver attraversato Quinto di Treviso,
Zero Branco e Scorzè, si giunge nel comune di Noale. Una volta attraversata la frazione di Moniego
di Noale, restando sulla statale si passa il passaggio a livello e si prosegue per altri 400 mt, al
semaforo del centro del paese svoltare a destra in Piazza Castello.
Uscita autostrada: Mirano/Dolo: arrivare a Mirano e prendere le indicazioni per S. Maria di Sala e
Noale, oppure Salzano e Noale

In treno: stazione di Noale/Scorzè

Check-in – ritiro buste
Sabato 15 marzo 2014 dalle ore 17,00 alle 20,00 presso Municipio di Noale, Piazza Castello e domenica 16
marzo 2014 dalle ore 8,00 presso la segreteria gare presso la Rocca dei Tempesta, campo di gara in Piazza
Castello (che sarà adeguatamente segnalata in loco).
Non è prevista riunione tecnica.
Eventuali comunicati-gara saranno inseriti sul sito web www.libertasveneto.org, su Facebook: libertas
veneto sport arte cultura, saranno inviati alle email delle associazioni e saranno inseriti nelle buste delle
società.

PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO
DOMENICA 16 MARZO 2014
Ore 8,00 ritrovo giurie e concorrenti – Noale, Rocca dei Tempesta, Piazza Castello
Ore 09,00
Ore 09,40
Ore 09,50
Ore 10,00
Ore 10,10
Ore 10,20
Ore 10,30
Ore 10,40
Ore 10,50
Ore 11,05
Ore 11,20
Ore 11,45
Ore 12,05
Ore 12,40

Amatori/Master M (da SM35 a SM55)
Esordienti C M/F
Esordienti B M
Esordienti B F
Esordienti A M
Esordienti A F
Ragazzi
Ragazze
Cadetti
Cadette
Allievi
Allieve, Amatori/Master F (tutte le categorie)
Juniores M - Assoluti M
Juniores F - Assoluti F - Master M (da SM60 a SM80)

mt 6.000
mt 300
mt 300
mt 300
mt 600
mt 600
mt 1.000
mt 1.000
mt 2.000
mt 2.000
mt. 4.000
mt 3.000
mt 6.000
mt 4.000

Ore 13,30 circa Premiazioni di società
(le premiazioni individuali verranno effettuate a partire dalle ore 11,00)
Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti o ad
eventuali raggruppamenti.

Note finali
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas del Veneto, il Centro Provinciale
Sportivo Libertas di Venezia e l’Atletico Sporting Club Team Libertas Veneto, organizzatori della
manifestazione, declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente e/o danni a concorrenti, persone e
cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la migliore
riuscita della manifestazione.
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto alle
indennità FIDAL previste per i Campionati Federali e/o le Manifestazioni Nazionali.
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme statutarie ed i
regolamenti della FIDAL.

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI
04 marzo 2014

Invio scheda di prenotazione logistica (prenotazione alberghiera, prenotazione
servizio ristoro per domenica e comunicazione numero indicativo dei partecipanti).
Invio bonifico per l’acconto relativo alla richiesta di sistemazione alberghiera

11 marzo 2014

Scadenza invio iscrizioni preventive

12 marzo 2014

Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive

14 marzo 2014

Pubblicazione elenco iscritti sul sito web nell’area dedicata ai Campionati Nazionali
Libertas di Corsa Campestre

15 marzo 2014

ore 17,00 Apertura segreteria di gara presso Municipio di Noale

16 marzo 2014

ore 8,00 Ritrovo giurie e concorrenti presso la Rocca dei Tempesta – Piazza Castello
ore 9,00 Inizio gare
dalle ore 11,00 circa Premiazioni Individuali
ore 13,30 circa Premiazioni di Società

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Organizzazione
Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto
Fax 1782255357 (web fax)
Email segreteria@libertasveneto.org
Sito web www.libertasveneto.org
Responsabile organizzativo:
Lorenzo Boscaro
Cell. Campionati 334-8099915
Responsabile Tecnico della manifestazione:
Raffaele Sartorato Cell. 338-8418722
Responsabile Nazionale Libertas Atletica Leggera: Alessandro Alberti Cell. 335-5391153
Guardia medica Ospedale Noale 041 442828 - Ospedale Mirano Pronto Soccorso 041 5794831
Carabinieri di Noale Tel. 041.440004
N.B. Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Al fine di semplificare il tutto vi forniamo alcune informazioni relativi ad Alberghi e Ristoranti/Trattorie a
Noale e nelle immediate vicinanze, i prezzi e le sistemazioni variano di poco in base al tipo di
sistemazione e trattamento. L’associazione dovrà prendere contatto direttamente con l’albergo /
ristorante per una più precisa e ottimale sistemazione ed effettuare la prenotazione e versare l’anticipo a
loro direttamente. Questo permetterà di evitare disguidi e ottenere la migliore sistemazione richiesta. Gli
hotel contattati sono di qualità superiore allo standard ***; i ristoranti locali tutti di buon livello e qualità
sono a disposizione per farvi un preventivo su misura. C’è quindi la possibilità di pernottare in albergo ed
eventualmente cenare/pranzare in altri locali della città di Noale o dei comuni vicini. Inviatiamo le
Associazioni più numerose di prenotare per tempo gli alberghi in modo da poter avere la maggiore
disponibilità di camere.
Alberghi a Noale, a poche centinaia di metri dal campo di gara:
CASA ALBERGO LA ROCCA - Via Rossini, 11 30033 - Noale (Venezia)
Tel. 041.5801110 Fax 041.5801065 E-mail: info@casaalbergolarocca.it www.casaalbergolarocca.it
appartamenti
Soluzione da 5 persone: euro 130,00 per notte (euro 26,00 a persona)
Soluzione da 4 persone: euro 116,00 per notte (euro 27,00 a persona)
Soluzione da 3 persone: euro 96,00 per notte (euro 32,00 a persona)
Camera doppia: euro 80,00 per notte (euro 40,00 a persona)
Le tariffe includono prima colazione a buffet e servizio di garage interno custodito. Per quanto riguarda la cena,
abbiamo convenzionato il prezzo speciale di euro 13,00 a persona con un ristorante del centro, facilmente
raggiungibile a piedi. Il menù proposto è quello classico per gli atleti ed è così composto: un primo piatto (pasta in
bianco o con il pomodoro); un secondo piatto (carne bianca); un contorno; dolce (crostata) e acqua.
-----------------------------

HOTEL GARDEN Via G. Tempesta, 124 - 30033 NOALE - VENEZIA
tel. 0414433299 - fax 041442104 - www.hotelgarden.it - info@hotelgarden.it
37,00 euro a persona in camera doppia/tripla
- suppl. singola 15,00 euro - eventuale pasto 18,00 con 1/2 di acqua minerale e 1/4 di vino
----------------------------

Hotel Due Torri Tempesta Via dei Novale 59 30033 Noale (Venezia)
Tel. 041-5800750 Fax 041-5801100 www.hotelduetorritempesta.it info@hotelduetorritempesta.it
camera quadrupla
euro 120,00 (euro 30,00 a persona)
camera tripla
euro 98,00 (euro 32,66 a persona)
camera doppia
euro 82,00 (euro 41,00 a persona)
camera singola
euro 57,00
colazione a buffet è inclusa - eventuale cena: € 20,00 : primo piatto – secondo piatto -contorno – dolce della casa –
caffè – ½ acqua – ¼ vino
-------------------------

Hotel al Bersagliere / Residence Ambra Via Tempesta, 73 30033 Noale – (Ve)
Tel. 041/58.00.424 - 041/440.604 info@hotelbersagliere.it www.hotelbersagliere.it
camera tripla € 70,00 camera doppia € 55,00 camera singola €40,00 – colazione inclusa. Ristorante al Bersagliere
adiacente, tel. 041.3091824, da concordare il menù e prezzo.

Alberghi a Scorzè (Ve), a 4 km dal campo di gara:
LOCANDA SAN FERDINANDO Via Castellana, 27/29 a Scorzè (Venezia) Trattoria e Pizzeria
Tel. 041 445396 Fax 041 584 5010 info@locandasanferdinando.com www. info@locandasanferdinando.com
Camere doppie/triple/quadruple – singole limitate
Costo pernottamento con colazione a persona 32 € - singola 45 € - pasti in hotel da € 12.00

VILLA SORANZO CONESTABILE - Via Roma civico 1 - 30037 SCORZE’ – (Venezia)
Tel. 041.445.027 Fax 0415.840.088 info@villasoranzo.it www.villasoranzo.it
Hotel di qualità, contattare per un preventivo convenzionato

Agriturismo e Scuderia dei Ciliegi - Via Noalese 100/C - Zero Branco (TV) (6 km da Noale)
Tel. 0422/15.61.638 info@agriturismodeiciliegi.it www.agriturismodeiciliegi.it - doppie a 75 €

Alberghi a Salzano (Ve), a 4 km dal campo di gara:
Hotel Belfiore Ristorante Pizzeria - Salzano (VE) Viale Roma 234
Tel. 041 5746134 Fax 041 437010 info@belfiorehotel.it www.belfiorehotel.it
camera quadrupla
camera tripla
camera doppia
camera singola

euro 108,00 (euro 27,00 a persona)
euro 96,00 (euro 32,00 a persona)
euro 74,00 (euro 37,00 a persona)
euro 50,00

colazione inclusa – contattare per preventivo e prenotazione eventuale cena/pranzo
Alberghi in prossimità:
a Zeminiana (a 4.5 km dal campo di gara)
Hotel Le Colombelle Via Stradona, 73, eminiana (Pd)
Tel. 049 572 0112 www.hotelcolombelle.com - info@hotelcolombelle.com
camera singola € 33,00, camere doppie/triple 27 € a persona, colazione inclusa. Ristorante, a partire da 12€ a
persona.

Osteria Antico Veturo
Via Villanova, 22 - 35010 TREBASELEGHE (PD) Tel. +39.049.9387583 email info@anticoveturo.it www.anticoveturo.it . Solo alcune camere doppie e ristorante. €. 65 la camera doppia.
B&B Venice House – Noale - Tel. 049.9378217 , varie camere e alloggi;

Autohotel Venezia - Via San Silvestro, 25/A Mirano VE appena fuori dell’autostrada
Contatti Tel. +39 041 253 0008 info.venezia@autohotel.it
Camere doppie uso singole a 50 €, doppie a 60. Sconto su quantità prenotazioni. Colazione non inclusa, presente bar
ristorante.

--------------------------------------------------------------------------------------RISTORANTI, PIZZERIE, LOCALI DOVE MANGIARE: contattare e prenotare per tempo.
NOALE
Trattoria “Il Palio” via Dirondella, 6 – tel. 041.580.19.36
Locanda Ai Bastioni, via dei Novale, 19 – tel. 041.580.17.39 (trattoria e pizzeria)
Ristorante La Corte delle Tre Lune, Largo S. Giorgio, 6/b - tel. 041.4433.967 – cell. 340.90.1388
Enoteca Al Filò, piccola cucina, “cicchetti” veneziani, altro. Via La Bova, 8 tel. 041 4433315 info@enotecaalfilo.it **
Trattoria Al Gallo, p.za XX Settembre, 44. Specialità pesce, varie proposte anche “low cost” di qualità. Tel. 041.440088
Ristorante La Cicala, Cappelletta di Noale via Centro, 17, tel. 041.5801111. Specialità pesce
Trattoria Pizz. A casa Vecia, Via Moniego Centro, 90 Moniego di Noale - Tel. 041 44.04.67 info@acasavecia.it **
Trattoria Dal fritoin, Piazza XX Settembre n°32 30033 Noale (VE) - Tel. 041.5800774 Cell. 348.2901944
info@dalfritoin.it specialità pesce
Ristorante TerraFerma, Piazza Castello, 16 tel. 041 580 0663
Ristorante Vescovo - Via Giovanna D'Arco 2/2 Cappelletta Di Noale Tel: 041.440149 o 041.5802036
RISTO WINE PUB CORTIVO Via la fonda 10 - 30033 - Noale (VE) tel: 041.5802128
RISTORANTE BAR MORETTO Via Tempesta G. 16 - 30033 - Noale (VE) tel: 041.5800824
RISTORANTE GRILL SAN GIORGIO Via dei novale 54 - 30033 - Noale (VE) tel: 041.5801200
MEZZOSOLDO RISTORANTE Via tempesta, 10 - 30033 - Noale (VE) tel: 041.5801816
OSTERIA LO STALLO Via tempesta, 57 - 30033 - Noale (VE) tel: 041.5801199
** I titolari hanno associato la loro Asd al CNS Libertas

SCORZE’ (4 KM)
TRATTORIA e pizzeria San Ferdinando Via Castellana, 27/29 Scorzé 041 445396 (centinaia di posti) ottimo rapporto
prezzo qualità. Ampio parcheggio. (anche albergo)
Osteria Re Matto Scorzè Via Castellana, 2/A, Scorzè, 041 58 411 54 specialità pesce, menù su misura

SALZANO (4 KM)
RISTORANTE PIZZERIA AL PIOPPETO Via monte grappa, 121 - Robegano - 30030 - Salzano (VE) tel: 041.5740326
RISTORANTE PIZZERIA BELFIORE Via roma, 234 - 30030 - Salzano (VE) tel: 041.437010 (anche albergo)
MIRANO (7 KM)
MYOSOTIS Via cavin di sala, 80 - 30035 - Mirano (VE) tel: 041.430527
LA TAVERNA Via castellantico, 25 - 30035 - Mirano (VE) tel: 041.430478
RISTORANTE OSTARIA NOVA Via cavin di sala, 12 - 30035 - Mirano (VE) tel: 041.5700761
DA PAOLO AI MOLINI Via belvedere, 14 - 30035 - Mirano (VE) tel: 041.5489986
SANTA MARIA DI SALA (4 KM)
LA DOMA ARGENTINA Via Noalese, 67 S.M. di Sala Tel.: 041 57 81 238
Pizzeria Ristorante "Alle Arcate" Via Stradona, 46 Santa Maria di Sala – VE 041 57 60 046

Zeminiana (a 4.5 km dal campo di gara)
Ristorante Hotel Le Colombelle Via Stradona, 73, eminiana (Pd) Tel. 049 572 0112 Ristorante, a partire da 12€ a
persona.
AGRITURISMO, B&B,
Nel raggio di 10 km si possono trovare molti agriturismo dove poter mangiare a prezzi molto competitivi e B&B dove
poter soggiornare una notte e mangiare in qualche locale. Essendoci molta offerta e variegata una semplice ricerca su
internet potrete trovare delle alternative agli alberghi segnalati.

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2014
NOALE (VE) – ROCCA DEI TEMPESTA Piazza Castello – DOMENICA 16 MARZO 2014
Modulo iscrizione (da inviare via e-mail: segreteria@gameoverevent.it e segreteria@libertasveneto.org)
entro e non oltre il giorno 11 marzo 2014
Associazione………………………………………………………………………….………Cod. Libertas ……..…………. Cod. FIDAL ……..……..
Città …………………………………………………………..… prov: (……………….)
tel………………………………………….…… fax ………….…….………………………. cellulare …………….…………………………………………..
Email (obbligatoria) ………….………………………………………………………………………………………………….….…
Dirigente Responsabile …………………………………………………………………………………………….………….……………………
Si prega di voler iscrivere gli atleti inseriti nel file excel dell’iscrizione alle gare del Campionato Nazionale Libertas
di Corsa Campestre in programma a Noale (VE) il giorno 16 marzo 2014 come da programma:
Si dichiara che tutti gli iscritti alle gare sono in regola con la tutela sanitaria, secondo le norme contenute nei Decreti Ministeriali del
18/02/1982 e 28/02/1983 per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica del D.M. del 31/01/1983 per la tutela sanitaria
dell’attività sportiva non agonistica e successive modifiche.
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione da parte del Presidente dell’Associazione vale, per ogni atleta indicato, anche quale
attestazione di possesso dell’idoneità medica prescritta e di qualifica di tesserato Libertas, in regola con la copertura assicurativa.

Il Presidente dell’Associazione

Data ………………….

…………………………………………….

L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI TESSERA LIBERTAS E’ OBBLIGATORIA

NUMERO INDICATIVO DI ATLETI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE : …………..………..
Le società sono pregate di comunicare un numero indicativo dei partecipanti alla manifestazione in modo
da permettere alla società organizzatrice la predisposizione di un EVENTUALE adeguato numero di premi di
partecipazione
RICHIESTA DEL SERVIZIO RISTORO PER DOMENICA 16 MARZO 2014: per chi fosse interessato possiamo far
predisporre un pranzo al sacco (un paio di panini, un frutto e una bottiglia di acqua/bibita) al costo di € 5
cad.
La consegna e il pagamento dei pranzo al sacco avverrà al momento del ritiro delle buste.
n° sacchi richiesti ……....…….. x € 5 = totale € ……………….........

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2014
Noale (VE) 16/04/ 2014 - Scheda di prenotazione alberghiera

DA INVIARE ENTRO IL 04/03/2014
Direttamente all’Hotel scelto e per conoscenza al comitato organizzatore
oltre tale data non vengono garantiti posti letto

Associazione Sportiva Dilettantistica….…………………………………………………………………………………………………………………
Via……………………………………………………………….………..Cap………………Città…………………………………………………………………
tel…………………………………….…… fax ………….………………………. cellulare …………….……………………………………………………..
Cod. Fiscale ……………………….……………….. Email (obbligatoria) ...……………………………………………………………….……………..…
Dirigente Responsabile …………………………………………………………………………………………….………….………………………………

RICHIESTA DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
N° CAMERE
SINGOLE

N° CAMERE
DOPPIE

N° CAMERE
TRIPLE

N° CAMERE
QUADRUPLE

PERNOTTAMENTO CON
PRIMA COLAZIONE
½ PENSIONE
PENSIONE COMPLETA
N°
CENA DEL 15/03/2014
PRANZO DEL 16/03/2013

ACCONTO VERSATO IL GIORNO ______________________ DI € _______________________
Seguirà elenco nominativo.

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.
Arrivo (data e ora)

Partenza (data e ora)

Mezzo di trasporto

RICHIESTE PARTICOLARI ………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................
...........................................................………………………………………………………….................................................
Data ...............……..

Il Presidente dell’Associazione
…………………………………………………………………

