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Note logistiche 
 

- L’arrivo ad Acqui Terme è previsto per venerdì 26 aprile 2019 tra le ore 14,30 e le ore 17,30. Le società 

dovranno presentarsi alla segreteria presso l'albergo Rondò per sapere l’albergo dove saranno 

alloggiati ed avere tutte le informazioni necessarie.  

- Durante i pasti negli alberghi verrà servita solo acqua. Altre bevande (alcoliche e non) verranno 

servite solo a pagamento. Le bevande alcoliche agli atleti verranno servite solo su autorizzazione 

degli accompagnatori. 

- Eventuali persone non iscritte alla manifestazione che intendano pranzare con gli atleti dovranno 

accordarsi direttamente con gli albergatori. 

 

 

Quote di partecipazione: 
 

Le quote di partecipazione sono comprensive di: 

- due giorni di pensione completa presso gli alberghi e la partecipazione alla serata in 

discoteca di venerdì 26 aprile 2019.   

Età partecipanti  Costo 
Atleti 100,00 / 135,00 
Accompagnatori (massimo 2 per squadra, minimo 1) 135,00 
Extra 160,00 
Supplemento singola  40,00 
Iscrizione festa e partecipazione gare comprensivo di cena e serata in discoteca 
di venerdì 26 aprile 2019 ( senza pernottamento)  

37,00 

Cena e serata in discoteca di venerdì 26 aprile 2019 22,00 

 
La quota agevolata di euro 100,00 sarà applicata agli atleti solo se la società risulta iscritta al Doas 
per lo sport e la categoria interessata (es. pallavolo femminile U14). 
In caso di non iscrizione al Doas il Comitato Provinciale cui la società è affiliata ha facoltà di 
autorizzare comunque l'applicazione della tariffa agevolata (sarà cura dell'organizzazione della 
Festa effettuare le dovute verifiche prima di richiedere il pagamento delle quote).  
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L'iscrizione alla manifestazione deve essere effettuata ON-LINE  
sul sito: 

 

www.csipiemonteaosta.it 
 
Apertura iscrizioni: lunedì 18 marzo 2019. 
 
Termine ultimo per iscrizione ed aggiunta/cancellazione partecipanti e 
squadre: domenica 07 aprile 2019 *.  
 
Dopo tale data e comunque non oltre domenica 14 aprile 2019 si 
potranno solo più variare i nominativi dei partecipanti, ma non 
aggiungerli o cancellarli. 
 
* Per eventuali aggiunte di partecipanti nel periodo dal 08 aprile 2019 al 14 aprile 2019 consultare il regolamento 
dettagliato.  Le eventuali cancellazioni dopo il 07 aprile 2019 comporteranno l’addebito della quota alla società. 
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