Centro Provinciale Libertas di
Roma Provincia

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2015 DI CORSA CAMPESTRE
66° LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE
51° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE
22° TROFEO NAZ. LIBERTAS MASTER / AMATORI DI CORSA CAMPESTRE M/F
ARICCIA (RM) – Agriturismo “Il Borgo” – Via colli di San Paolo, 13

DOMENICA 22 MARZO 2015
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza per la stagione sportiva 2015, in collaborazione con l’A.S.D.
Atletica Cecchina Alpa, il Centro Regionale Sportivo Libertas del Lazio ed il Centro Provinciale Sportivo Libertas Roma
Provincia, con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Comitato Provinciale Roma Sud, il
Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre che si svolgerà ad Ariccia (RM) – Agriturismo “Il Borgo” sito in Via
Colli di San Paolo 13, Domenica 22 Marzo 2015.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati al Centro Nazionale Libertas per l’anno 2014/2015 e per
l’anno solare 2015, i tesserati Fidal, tesserati EPS (riconosciuti dal CONI) e tesserati RunCard in regola con il
tesseramento valido per l’anno sportivo 2015.
Tutti i partecipanti alla gara, se non tesserati alla Fidal, dovranno essere in possesso di idoneo certificato medico
per l’attività agonistica valido per il 2015, per la categoria Esordienti è sufficiente il certificato Non Agonistico valido
per l’anno 2015.
Le gare sono riservate alle seguenti categorie:











Esordienti C – m/f (nati negli anni 2008/09)
Esordienti B – m/f (nati negli anni 2006/07)
Esordienti A – m/f (nati negli anni 2004/05)
Ragazzi/e (nati negli anni 2002/03)
Cadetti/e (nati negli anni 2000/01)
Allievi/e (nati negli anni 1998/99)
Juniores m/f (nati negli anni 1996/97)
Assoluti (Promesse/Seniores) m/f (nati negli anni 1981/95)
Amatori e Master m/f (nati negli anni 1980 e precedenti) con le seguenti categorie:
MASCHILE
Amatori (1981-1992)
Master SM35 (1976/80)
Master SM40 (1971/75)
Master SM45 (1966/70)
Master SM50 (1961/65)
Master SM55 (1956/60)
Master SM60 (1951/55)
Master SM65 (1946/50)
Master SM70 (1941/45)
Master SM75 (1936/40)
Master SM80 (1935 e precedenti)

FEMMINILE
Amatori (1981-1992)
Master SF35 (1976/80)
Master SF40 (1971/75)
Master SF45 (1966/70)
Master SF50 (1961/65)
Master SF55 (1956/60)
Master SF60 (1955 e precedenti)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo (scaricabile dal sito
www.libertasnazionale.it o www.fidalromasud.it) allegato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail:

crosslibertasariccia@gmail.com o a mezzo fax al numero 06/9497625 entro e non oltre il giorno Lunedì 16
Marzo 2015.
(N.B. come specificato nella parte relativa alla logistica si ricorda che la scheda di prenotazione alberghiera dovrà
essere inviata entro il giorno Lunedì 2 Marzo 2015)
Le iscrizioni potranno essere integrate o variate entro le ore 18,00 del Venerdì 20 Marzo 2015 con una sovrattassa di €
2,00/atleta ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste.
Il giorno della gara (o il giorno prima per chi pernotterà il sabato) sarà consegnato al Responsabile dell’associazione
una busta contenente i chip e il pettorale di gara di ogni atleta iscritto.
Il giorno della gara sarà possibile aggiungere eventuali atleti entro 2h prima della gara con la sovrattassa di € 2,00 cad.
Il responsabile dell’associazione si farà garante per la riconsegna dei chip forniti nella busta gara e nel caso di mancata
riconsegna dovrà pagare il costo di €. 18,00 a chip mancante.
E’ previsto un contributo organizzazione gara (quota di iscrizione):
Esordienti C/B/A/Ragazzi-e = 1,00 € /Atleta
Cadetti/e = 1,50 €/Atleta
Allievi/e = 2,00 €/Atleta
Jun/Pro/Sen M/F = 5,00 €/Atleta comprensivo di pacco gara.
Amatori/Master M/F = 5,00 €/Atleta comprensivo di pacco gara.
Le quote saranno addebitate sulla base degli atleti iscritti e non cancellati prima del 20 Marzo 2015.
La società organizzatrice invierà via Fax o via E-mail la conferma dell’avvenuta e corretta ricezione delle iscrizioni;
pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di iscrizione un indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax (è
preferibile un indirizzo di posta elettronica).
Le iscrizioni saranno pubblicate on line sul sito web www.fidalromasud.it nell’area dedicata ai Campionati Nazionali
Libertas di Corsa Campestre dal giorno 18 Marzo 2015.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali (Esordienti C/B/A, 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). Al primo classificato Libertas verrà assegnata la maglia di Campione
Italiano di Cross 2015.
Le premiazioni individuali sopra elencate verranno assegnate agli atleti senza alcuna distinzione di Ente/Federazione di
appartenenza.

PREMIAZIONI A SQUADRE (RISERVATO ALLE SOCIETA’ AFFILIATE AL CENTRO NAZIONALE LIBERTAS)
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.
Gli atleti NON tesserati alla Centro Nazionale Libertas NON portano punteggio.
Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni:
Campionato Nazionale Libertas Esordienti prime 6 associazioni classificate
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti A m/f e Esordienti B m/f e Esordienti C 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 2015.
Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + ASSOLUTA (somma dei
punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta)

Come arrivare ad Ariccia presso l’Agriturismo “il Borgo” – Via colli di San Paolo
In aereo:
Ariccia (Rm) si trova a 30’ dall’aeroporto di Roma-Ciampino oppure a 50’ dall’aeroporto di Roma-Fiumicino.

In treno:
Treni dalla stazione Termini (Roma) direzione Nettuno o Napoli centrale (scendere alla stazione di Campoleone)

In auto per chi proviene da Nord:
da Autostrada A1 (direzione Napoli): uscita Roma Nord o Roma Est, direzione Roma, GRA (Grande Raccordo Anulare).
Proseguire sul Grande Raccordo Anulare e prendere l’uscita 23 (Via Appia Nuova, direzione Ciampino)
Proseguire su Via Appia Nuova per 6Km, fino a località Frattocchie e svoltare su Via Nettunense, SR207. Proseguire per
circa 13 km.

In auto per chi proviene da Sud:
da Autostrada A1 (direzione Milano): uscita San Cesareo, proseguire per Pratoni del Vivaro, Nemi, Lanuvio poi
direzione Via Nettunense verso Roma, a 5Km da Cecchina sulla sinistra.
da Autostrada A1 (direzione Milano): uscita Valmontone, proseguire per Artena, Lariano, Velletri, Lanuvio poi
direzione Via Nettunense verso Roma, a 5Km da Cecchina sulla sinistra.

Bus Navetta dalla stazione di Campoleone:
Per usufruire del servizio bus navetta, garantito dalla stazione di Campoleone, contattare e concordare
preventivamente gli organizzatori comunicando gli orari di arrivo.

CHECK-IN / RITIRO BUSTE ISCRIZIONI
Sabato 21 Marzo 2015 dalle ore 17,00 alle 20,00 presso l’Agriturismo “Il Borgo” in Via Colli di San Paolo
(Ariccia) e Domenica 22 Marzo 2015 dalle ore 8,00 presso la segreteria gare sul campo di gara in Via Colli di
San Paolo – Agriturismo “Il Borgo” (che sarà adeguatamente segnalata in loco).
Non è prevista riunione tecnica.
Eventuali comunicati-gara saranno inseriti sul sito web www.fidalromasud.it, saranno inviati alle email
delle associazioni e saranno inseriti nelle buste delle società.

PROGRAMMA ORARIO - DOMENICA 22 MARZO 2015
Ore 8:30 ritrovo giurie e concorrenti – Ariccia (RM) - Agriturismo “Il Borgo”, Via colli di San Paolo 13
Ore 09:40
Ore 09:50
Ore 10:00
Ore 10:10
Ore 10:20
Ore 10:30
Ore 10:45
Ore 11:00
Ore 11:20
Ore 11:40
Ore 12:00
Ore 12:00
Ore 12:30

Esordienti C M/F
Esordienti B M
Esordienti B F
Esordienti A M
Esordienti A F
Ragazzi
Ragazze
Cadetti
Cadette
Allieve, Amatori/Master F (tutte le categorie)
Allievi
Juniores F - Assoluti F - Master M (da Sm60 a Sm80)
Juniores M - Assoluti M – Amatori – Master (Sm35-Sm55)

mt 400
mt 400
mt 400
mt 800
mt 800
mt 1.000
mt 1.000
mt 2.000
mt 2.000
mt 3.000
mt 4.000
mt 4.000
mt 6.000

Ore 14:00 circa Premiazioni di società
(le premiazioni individuali verranno effettuate a partire dalle ore 12:00)
Nota bene: Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli
iscritti o ad eventuali raggruppamenti. Eventuali modifiche verranno apportate sul sito internet
www.fidalromasud.it

NOTE FINALI
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas del Lazio, il Centro Provinciale
Sportivo Libertas di Roma Provincia e l’ASD Atletica Cecchina Al.Pa., 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
02 marzo 2015

16 marzo 2015
20 marzo 2015
17 marzo 2015
21 marzo 2015
22 marzo 2015

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
Scadenza invio iscrizioni preventive
Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive
Pubblicazione iscrizioni sul sito web nell’aera dedicata ai Campionati Italiani
Libertas di Cross 2015
ore 17:00 Apertura segreteria di gara presso l’Agriturismo “il Borgo” (Ariccia)
ore 8:30 Ritrovo giurie e concorrenti presso l’Agriturismo “Il Borgo” (Ariccia)
ore 9:40 Inizio gare
dalle ore 12:00 circa Premiazioni Individuali
ore 14:00 circa Premiazioni di Società

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Organizzazione:
ASD Atletica Cecchina Al.Pa.
Iscrizioni:
Fax:
E-mail:
Sito web:

06/94.97.625
crosslibertasariccia@gmail.com
www.fidalromasud.it
(Sarà predisposta un’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas di Corsa Campestre)

N.B. Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni

Responsabile Iscrizioni:
Stefano Troia

Cell. 331/24.75.614

Responsabile organizzativo:
Alfredo Bocchino

Cell. 348/38.52.570

Delegato Tecnico GGG:
Franco Di Pietro

Cell. 340/90.90.910

Referente Tecnico della manifestazione:
Fabrizio Adamo
Cell. 366/68.14.967
Responsabile Tecnico Provinciale Libertas Roma Prov.
Alessandro Carletti
Cell. 339/34.11.108
Referente Nazionale Libertas Atletica Leggera:
Alessandro Alberti
Cell. 335/53.91.153

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2015
ARICCIA (RM) – Agriturismo “Il Borgo” Via colli di San Paolo, 13 – DOMENICA 22 MARZO 2015
Al fine di semplificare il tutto vi forniamo alcune informazioni relativi ad Alberghi 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 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.
Invitiamo le Associazioni più numerose di prenotare per tempo gli alberghi in modo da poter avere la
maggiore disponibilità di camere.

AGRITURISMO “IL BORGO” – Ariccia ( presso l’Agriturismo luogo dell’evento )
Via colli di San Paolo, 13 – 00040, Ariccia (Rm)
Tel: 06/93.73.08.70 – Sito web: http://locationmatrimonioilborgo.com/
-

Trattamento in mezza pensione (Cena, pernotto e prima colazione)
 40,00 € / persona

-

Trattamento in B&B (Pernotto e prima colazione)
 30,00 € / persona

MONTE 2 TORRI – Genzano di Roma ( a 5 km dal campo gara )
Via Monte Giove, 77 (strada provinciale 98 bis) – 00045, Genzano di Roma (Rm)
Tel: 06/93.63276 – Fax: 06/93.95.54.03
Email: duetorrigroup@gmail.com
Sito web: http://m2t.matrimoniolatina.com/
-

Trattamento in mezza pensione (Cena, pernotto e prima colazione)
 40,00 € / persona

-

Trattamento in B&B (Pernotto e prima colazione)
 30,00 € / persona

VILLA ROBINIA *** – Genzano di Roma ( a 7,8 km dal campo gara )
Via Fratelli Rosselli, 19 – 00045, Genzano di Roma (Rm)
Tel/fax: 06.9364400 - 06.9396409 - 06.9398617
E-mail: hotel.villarobinia@inwind.it - info@hotelvillarobinia.it
-

Trattamento in mezza pensione (inclusa acqua minerale)

€ 40,00 a persona

HOTEL VILLA ARICIA *** – Ariccia ( a 8,1 Km dal campo gara )
Via dei Villini, 4 – 00040, Ariccia (Rm)
Tel. +39 069323117 - +39 069321161 Fax +39 069320065 Mobile +39 3473148261
Email: info@hotelvillaricia.com
Sito web: http://www.hotelvillaaricia.com/
-

Trattamento in mezza pensione:
Trattamento in B&B:

50,00 € /persona
35,00 € / persona

VILLA ALTIERI – Albano Laziale ( a 8,7 km dal campo gara )
Via Appia Nuova, 1 – 00041, Albano Laziale (Rm)
Tel: 06/93.20.562
Email: info@villaaltieri.it
sito web: www.villaaltieri.it
-

Trattamento in mezza pensione:
 42,00 € a persona in camera doppie e triple
 40,00 € a persona in camere quadruple e quintuple
 Supplemento camere singole € 15,00

-

Trattamento in B&B:
 € 34,00 a persona in camere doppie e triple,
 € 32,00 a persona in camere quadruple e quintuple.
 Supplemento camere singole € 15,00

HOTEL SAN MICHELE ** – Aprilia ( 9,4 Km dal campo gara )
Via delle Margherite, 23 – 04011, Aprilia (Lt)
Tel: 06/92.70.36.69 Email: hotelsanmicheleaprilia@gmail.com
Sito web: http://www.hotelsanmicheleaprilia.it/
-

Trattamento in mezza pensione:

42,00 € / persona

-

Trattamento in B&B:

28,00 € / persona

VILLA MARIA PARK HOTEL *** – Pavona di Albano Laziale ( a 10 km dal campo gara )
Via del Mare, 263 – 00041, Albano Laziale (Rm)
Tel: 06/93.10.464 - Cell: 366/78.60.914 - Fax: 06/93.14.252
-

Trattamento in mezza pensione (Cena con menù turistico)
 Singola
€ 57,00 a persona
 Doppia
€ 42,00 a persona
 Tripla
€ 39,00 a persona
 Quadrupla
€ 37,00 a persona

-

Trattamento in B&B:
 Singola
€ 45,00 a persona
 doppia
€ 30,00 a persona
 tripla
€ 27,00 a persona
 quadrupla
€ 25,00 a persona
 Cena con menu turistico € 12,00/persona

AGRIBEL - Lanuvio ( a 10,8 Km dal campo gara )
Via Fontana Parata, 8 – 00040, Lanuvio (Rm)
Tel: 06/93.70.95.61 – Fax:06/93.70.752 – Email: info@agribel.it
Sito web: http://www.agribel.it/
-

Trattamento in mezza pensione
 45,00 € /persona

-

Trattamento in B&B
 30,00 € /persona

HOTEL FONTANA DI PAPA – Cecchina ( a 1,5 Km dal campo gara)
Via Nettunense al Km.12
Tel: 06/9340922 – Email: staff@aldodicesimo.it
-

Trattamento in Mezza pensione
 45,00 € /persona

MODULO ISCRIZIONE ATLETI – PAGINA 1
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2015
ARICCIA (RM) – Agriturismo “Il Borgo” Via colli di San Paolo, 13 – DOMENICA 22 MARZO 2015
(da inviare via e-mail: crosslibertasariccia@gmail.com o via fax al n. 06/9497625)
entro e non oltre il giorno 16 marzo 2015

Associazione………………………………………………………………………….………Cod. Libertas ……..…………. Cod. FIDAL ……..……..
Città …………………………………………………………..… prov: (……………….)
tel………………………………………….…… fax ………….…….………………………. cellulare …………….…………………………………………..
Email (obbligatoria) ………….………………………………………………………………………………………………….….…
Dirigente Responsabile …………………………………………………………………………………………….………….……………………
Nome Albergo scelto ……………………………………..………………………………………………………..
Si prega di voler iscrivere gli atleti alle gare del Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre in programma
a Ariccia (RM) il giorno 22 marzo 2015 come da programma:
N.

Cognome e nome

Anno di
Nascita

Categoria

N. Tessera Libertas
(obbligatoria)

N. Tessera Fidal
(se tesserato Fidal)

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.

Data ….…/..……/..……….

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

L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI TESSERA LIBERTAS E’ OBBLIGATORIA.

MODULO ISCRIZIONE ATLETI – PAGINA 2
Servizio ristoro / pranzo per la Domenica 22 Marzo 2015
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2015
ARICCIA (RM) – Agriturismo “Il Borgo” Via colli di San Paolo, 13 – DOMENICA 22 MARZO 2015
(da inviare via e-mail: crosslibertasariccia@gmail.com o via fax al n. 06/9497625)
entro e non oltre il giorno Lunedì 2 Marzo 2015
(scrivere in stampatello)

Associazione ………………………………………………………………..……………………………….………
Cod. Libertas …………………………. Cod. FIDAL ………….…..……..
Città ………………………………………………..……………..…
Tel ………………………………………….……

Prov: (……………….)

Fax ………….…….…………………….

Cellulare .…………………………………………..

Email (obbligatoria) ………….………………………………………………………………………………………………….….…
Dirigente Responsabile …………………………………………………………………………………………….………….……………………

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/PRANZO PER DOMENICA 22 MARZO 2015:

Cestini:
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 € 6,00 cad.
N° cestini richiesti ……....…….. x € 6,00 = totale € ……………….........

Nb: La consegna e il pagamento dei pranzo al sacco avverrà al momento del ritiro delle buste.

Pranzo presso l’Agriturismo (Primo, Secondo, Contorno, Acqua e Caffè) al costo di € 11,00 cad.
N° pasti richiesti ………………. x € 11,00 = totale € …………………..

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2015
ARICCIA (RM) – Agriturismo “Il Borgo” Via colli di San Paolo, 13 – DOMENICA 22 MARZO 2015

DA INVIARE ENTRO IL 02/03/2014 DIRETTAMENTE ALL’HOTEL SCELTO
e per conoscenza al comitato organizzatore tramite email: crosslibertasariccia@gmail.com
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
Nome Albergo ………………………………………..………………………………………………………………..
N° CAMERE
SINGOLE

N° CAMERE
DOPPIE

N° CAMERE
TRIPLE

N° CAMERE
QUADRUPLE

PERNOTTAMENTO CON
PRIMA COLAZIONE (B&B)
½ PENSIONE
N°
CENA DEL 21/03/2015

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
…………………………………………………………………

