SPAGNA - LLORET DE MAR
18 Aprile - 22 Aprile 2019
CATEGORIE DI GIOCO:
MASCHILI:
Men 2001/2002 - Men 2003 - Men 2004
FEMMINILI:
Women 2001/2002 - Women 2003 - Women 2004
MISTE (gironi con squadre maschili e femminili e possibilità di schierare maschi e femmine nella stessa squadra):
Mix 2005 - Mix 2006 - Minibasket 2007/2008

TARIFFE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
*(quote variabili in base alle disponibilità al momento della prenotazione. Disponibilità limitate per queste tariffe)
- 200 EURO: iscrizione con alloggio in hotel cat. 3 stelle
- 240 EURO: iscrizione con alloggio in hotel cat. 4 stelle
(*) Allenatori e dirigenti:
1 quota gratuita ogni 16 persone paganti la quota intera (la diciassettesima persona ha diritto alla quota gratuita)
Modalità’ di pagamento della quota individuale
50 euro per ogni persona entro il 22 Febbraio 2019. Saldo entro il 5 Aprile 2019.
L'iscrizione dei singoli partecipanti sarà confermata dalla Segreteria mediante comunicazione scritta una volta
ricevuto il pagamento del saldo.
In caso di cancellazione pervenuta mediante mail alla Segreteria almeno entro dieci giorni dall'inizio dell'evento, la
Segreteria provvederà a rimborsare il 25% della quota totale; trascorso tale limite, nulla verrà rimborsato in caso di
cancellazione da parte dei partecipanti.
TASSA DI SOGGIORNO INDIVIDUALE GIORNALIERA (solo per maggiori di 16 anni di età) da pagare in loco:
- 1,00 € in Hotel a 4 stelle
/
- 0,50 in Hotel a 3 stelle

LA QUOTA INDICATA COMPRENDE:
- iscrizione individuale e partecipazione alla manifestazione;
- alloggio in stanze a tre letti; stanze doppie e singole sono disponibili a tariffe differenti;
- i bambini di età compresa tra 0 e 2,99 anni hanno diritto alla quota gratuita;
- i bambini tra 3 e 7,99 anni, se alloggiano in stanza con 2 adulti, hanno diritto allo sconto del 20% sulla tariffa;
- regime di pensione completa, inclusa l'acqua ai pasti, partire dal pranzo del Giovedì sino alla prima colazione del
Lunedì successivo;
- gadget ricordo della manifestazione;
- premio per tutte le squadre partecipanti.

NOTE
- I partecipanti dovranno presentarsi presso il Palasport El Molì di Lloret de Mar per il ritiro dei voucher per l’Hotel
entro le ore 11:00 del Giovedì; qualora non fosse possibile raggiungere entro tale orario la Segreteria, siete invitati
a contattare la Segreteria.
- Consultando i siti delle maggiori compagnie low-cost, potrete usufruire di eccellenti tariffe aeree con voli
dall'Italia per l'aeroporto di Gerona, situato a circa 30 km a nord di Lloret de mar o per Barcellona, situata a circa 65
km a sud di Lloret de mar. Su richiesta, la Segreteria può organizzare il trasporto da e per l’aeroporto di arrivo e
partenza
- Si organizzano, su richiesta, escursioni a Barcellona, al Museo Dalì di Figueres, ad Andorra, ai parchi divertimenti
di Lloret de Mar e gite giornaliere in nave verso le località della Costa Brava.

