Scheda adesione provvisoria da inviare a mezzo fax o mail
A mezzo mail: info@opesleague.com o Fax: 075-7823728 - www.opesleague.com
La società denominata_________________________________________________________________
Responsabile 1 - Sig. _________________________________ Tel. __________________________
Responsabile 2 - Sig. _________________________________ Tel. __________________________
Mail_________________________________________________Fax____________________________
Inviare a mezzo fax: 075-7823728 – info@opesleague.com
SISTEMAZIONI ALRGHIERE PRESSO STRUTTURE DEL LITORALE DI RIMINI-RICCIONE-MISANO
Segnalazione eventuali indicazioni di arrivo o necessità particolari

INTENDE PARTECIPARE AL TORNEO NAZIONALE

FINALI NAZIONALI calcio a5 - Riccione 17/19 giugno 2016
SQUADRA FINALISTA:________________________________________________

Altre cat: Open:______Amatori _______Femm.le________Over40_______Juniores______
Le gare del venerdì saranno stilate tenendo conto, possibilmente, di esigenze e orari arrivo dei gruppi squadra.

PROGRAMMA:
VENERDI’ DALLE ORE 15.00
Arrivo presso il PUNTO ACCOGLIENZA all’interno dell’impianto sportivo (squadre più vicine)

Dalle ore 15.00 fino a sera
Distribuzione Vouchers albergo, regolamenti e calendari previo saldo da parte del dirigente di ogni squadra

Ore 18.00
Inizio disputa gare contemporeneamente su 4 campi

Venerdi sera
Gare ad oltranza fino a circa le ore 23.00. Pernottamento

SABATO
Colazione – Gare No stop (su 4 campi) fino alle ore 22.00
Pranzo - cena - Pernottamento

DOMENICA
Colazione – Gare di: Quarti – Semifinali e FINALI fino alle ore 13.00 circa

Premiazioni - Partenza
Quota iscrizione:
€ 150,00

Soggiorno 2 gg: € 120
(mezza pensione) € 110
€ 99

in doppia
in tripla
in quadrupla

OPZIONE FACOLTATIVA DA GIOVEDI 18/06

Pacchetto 3 gg : € 165
(mezza pensione) € 154
€ 138
Supplemento singola € 10 a persona

in doppia
in tripla
in quadrupla

*Sconto 15% mogli e fidanzate(lo sconto è riferito alle camere doppie)
**sconti per bambini al seguito - 0/2 anni gratis - 3/5 anni 50% sconto - 6/10 anni 30% sconto

Comprende:
Sistemazione in Hotel*** per 2 giorni, dal venerdì notte alla domenica mattina, in mezza pensione.
(Pranzo e cena del sabato; acqua e vino ai pasti). Impianti sportivi, giudice sportivo, operatori tecnici, arbitri e premi.
NON SARANNO AMMESSE LE SQUADRE CHE NON ADERISCONO ALLA CONVENZIONE ALBERGHIERA

Richiedere modulo prenotazione alberghiera
SCADENZA ADESIONI 18 MAGGIO 2016
Lì_________________

Firma______________________

INVIARE ADESIONE A:
Tel. 075/5834022 fax. 075/7823728 – info@opesleague.com - www.opesleague.com
Infoline: 340/6148937 – 335/1215960

www.opesleague.com

Riccione Opes League
Programma:
• Punto accoglienza dal primo pomeriggio del venerdì in poi per tutta la
serata;
• Gare programmate (nei limiti del possibile) in base alle esigenze delle
singole comitive, dovranno essere comunicate in anticipo;
• Dislocazione alberghi tra Riccione, Rimini e Misano
• Ogni comitato opes, in caso di più squadre, dovrà specificare la finalista
nazionale.
******************************************************************
RADDOPPIA IL DIVERTIMENTO!
La discoteca Pascià Club propone:
sexy disco: le Peperine Show, lo spettacolo sexy più famoso d’Italia – ingresso con
drink € 10,00 anziché 20,00!
discoteca: in base alla serata, riduzione o drink di benvenuto!
******************************************************************

CONVENZIONE GEMS PER LE SQUADRE
PARTECIPANTI

- Completi gara numerati (maglia + pantaloncino) € 11,90 cad.
- Disponibili in vari colori
OPES EUROSPORT ITALIA – SETTORI SPORTIVI

Tel. 075/5834022 fax. 075/7823728 – info@opesleague.com - www.opesleague.com
Infoline: 340/6148937 – 335/1215960

