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19° CAMPIONATO NAZIONALE DI  
ATLETICA LEGGERA su pista 
Ro v ereto  (TN ) ,  8/11 settemb re  20 16  

 

Note Logistico Amministrative 
 
 
 
 

1. SCADENZE 

Scadenza tesseramento Scadenza iscrizioni 

31 luglio 2016 29 agosto 2016 

 
 

2. QUOTE GARA 

Categorie 
Quote gara PERNOTTANTI 

1 gara 2 gare 3 gare 4 gare 

Tutte le categorie € 6,00* € 11,00* € 16,00* € 21,00* 

Atleti con disabilità gratuita 

Accompagnatori  ufficiali** € 5,00 

 

Categorie 
Quote gara NON PERNOTTANTI 

1 gara 2 gare 3 gare 4 gare 

Tutte le categorie € 11,00* € 16,00* € 21,00* € 26,00* 

Atleti con disabilità gratuita 

Accompagnatori  ufficiali** € 5,00 

 

* € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI. 
** Per gli accompagnatori iscritti alla manifestazione tramite il modulo online sarà garantito il gadget della manifestazione. 

 

2.1  descrizione 

 Le “quote gara” comprendono l’iscrizione alle gare individuali e l’eventuale iscrizione alla staffetta. Il relativo 
pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alle iscrizioni online (scadenza iscrizioni: 29 agosto 
2016). 

Per “Quota gara pernottanti” si intende la quota riservata a coloro che usufruiscono del pernottamento 
presso le strutture convenzionate con la “D.&D.SERVICE”; 

Per “Quota gara NON pernottanti” si intende la quota riservata a coloro che non usufruiscono del 
pernottamento presso le strutture convenzionate con la “D.&D.SERVICE”. 
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3. SISTEMAZIONI LOGISTICHE 

Le sistemazioni logistiche saranno gestite da “D.&D.SERVICE”. 
 Le prenotazioni alberghiere dovranno essere inviate direttamente all’agenzia entro e non oltre il 15 luglio 

2016 
 e.mail ded@orgfiemme.com – fax: 0462/814363 – tel: 0462/814384 

 Indichiamo di seguito i prezzi convenzionati ed alcune note: 
 
 

 Mezza pensione 
(cena in hotel) 

Pensione completa 
con pranzo c/o Stadio Quercia 

Solo pasto c/o Stadio 
Quercia senza alloggio 

Rovereto:    
Hotel 3 stelle € 52,00 € 61,00 

€ 13,00 
(a pasto) 

Ostello € 36,00 € 45,00 

Dintorni di Rovereto:  

Hotel 3 stelle da € 42,00 € 51,00 

Folgaria – centro logistico (*) 
Hotel 3 stelle + € 45,00 € 54,00 
Hotel 3 stelle € 40,00 € 49,00 

 
* Folgaria rappresenterà un centro cardine dove verrà effettuata la serata associativa con animazione  
Supplemento camera singola (solo a richiesta) da € 10,00 a € 15,00; 

le quote indicate comprendono gli alloggi in camere doppie/triple/quadruple; 

i prezzi indicati si intendono a persona al giorno presso gli Hotel convenzionati e sono comprensivi di 
bevande (½ acqua minerale, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita per i ragazzi).  

 Presso l’Ostello di Rovereto è prevista solamente l’acqua al tavolo; 

il pasto del pranzo verrà organizzato presso la Tensostruttura Catering direttamente nel campo sportivo “La 
Quercia”  dalle ore 11:30 alle 15:30 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e prevede un antipasto, primo, 
dolce e acqua; 

verrà concessa ai partecipanti una gratuità ogni 25 persone paganti e ospitate nella stessa struttura 
alberghiera (ad esclusione degli hotel di Rovereto); 

i bambini da 0 a 2 anni sono gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in 
hotel. 

è esclusa dalle quote la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona al giorno, sono esenti i bambini fino ai 14 anni. 
 La tassa di soggiorno presso l’ostello è di € 0,70  

 

 OPZIONE ULTIMA PER LE PRENOTAZIONI 15 LUGLIO 2016 
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4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Le quote gara dovranno essere versate contestualmente all’iscrizione online e comunque non oltre il 29 
agosto 2016, data di scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: UNICREDIT – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale con il seguente 
Codice IBAN:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva 
partecipante  e Comitato di appartenenza. Esempio:  19° C.N. ATLETICA  -  Società … - Comitato CSI …  

 Importante: Copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria amministrativa della 
manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza 
comportano l’addebito dell’intera quota di partecipazione 



 Le quote hotel dovranno essere confermate con una caparra pari al 30% sul prenotato entro la scadenza 
dell’opzione = 15 luglio mentre il saldo dovrà pervenire all’agenzia entro il giorno dell’arrivo = 8 settembre. 

Il versamento dovrà essere fatto a: D.&D. Service snc c/o Cassa Rurale di Fiemme 
IT 88 C 08184 35640 00000 2001626 

 
 
 

nota bene 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto, i partecipanti devono raggiungere la località della 
manifestazione con mezzi propri e provvedere autonomamente agli spostamenti. 


