
 1 

FINALI NAZIONALI OPES    

SCHEDA DI ADESIONE PROVVISORIA 
 

La società denominata_________________________________________ 

 

Fax___________________email__________________________________ 

 

Responsabile 1 - Sig.    _________________________  Tel. _____________________ 

 

Responsabile 2 - Sig.    _________________________  Tel. _____________________ 
  

IMPORTANTE: OBBLIGATORIO 2 numeri di TELEFONO 

Intende partecipare alle FINALI NAZIONALI “Opes Eurosport League” 10/12 GIUGNO 2016 CALCIO a 7 e si impegna 

ad accettare il regolamento organizzativo interno allo stesso. 

 

PROGRAMMA: 

Venerdì dalle ore 15:00 in poi 

Arrivo presso il PUNTO ACCOGLIENZA 

Venerdi ore 15:00/21.00 

Distribuzione CAMERE ALBERGO al Dirigente di ogni Squadra e consegna calendario con 

programma. 

Venerdì dalle ore 18:00 

Inizio disputa gare su 2 campi in parallelo secondo quanto riportato sul programma – 

pernottamento. 

Sabato 

Dalle h. 9.00 disputa gare – colazione – pranzo – cena – pernottamento 

Domenica 

Colazione – fasi finali – premiazioni – Partenza. 

COSTI:              
QUOTA DI PARTECIPAZIONE a persona               € 94,00 in camera miltipla in  **   stelle (A) 

                                                                                                          € 99,00 in camera quadrupla *** stelle 

                                                                                                          € 110,00 in camera tripla        *** stelle 

                                                                                                          € 124,00 in camera doppia     *** stelle (B) 
(A) Formula due stelle – posti limitati fino ad esaurimento 

(B) sconto del 15 % per mogli e fidanzate (lo sconto è riferito alle camere doppie) 

 
Comprendente:  Sistemazione in Hotel 3*** da venerdì notte alla domenica mattina, con colazione sabato e domenica, 

pranzo e cena sabato,  (acqua e vino ai pasti), Impianti Sportivi,   Giudice Sportivo, Arbitri, Operatori con postazione sui 

campi  e consegna comunicati , Premi.  

 

Scadenza adesioni 18 Maggio 2016 

 

 

 

Lì ……………………………                               Firma Responsabile…………………………………. 
                    

 

Richiedere modulo prenotazione alberghiera - spedire la seg.scheda al n. fax: 075-7823728 o email info@opesleague.com 

 

  

FINALI_________ 

C7 OPEN_______ 

C7 OVER 40_____ 

____________ 
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www.opesleague.com 

Riccione Opescup  
 

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, in questo caso dovranno essere comunicate in anticipo; 

• Dislocazione alberghi tra Riccione, Miramare e Misano 

• Ogni comitato opes, in caso di più squadre, dovrà specificare la finalista 

nazionale. 
GARE NON STOP SU NUOVI CAMPI IN SINTETICO DA CALCIO A 7 

   
 

TEL 075/5834022 FAX 075/7823728 – info@opesleague.com – www.opesleague.com 

Infoline: 340/6148937 – 335/1215960 

 

 

CONVENZIONE GEMS PER LE SQUADRE PARTECIPANTI 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Completi gara numerati (maglia + pantaloncino) € 11,90 cad. 

- Disponibili in vari colori 


