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        Milano,  12 Febbraio 2019 

 

Alle ASD 

Ai Tecnici  

 

E p.c. 

Al Consiglio federale 

Al Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

Prot. 136/2019 

 

OGGETTO: Informazioni logistiche 3^ gara serie A 2019 – Salsomaggiore Terme  

 

 

Gentilissimi, 

 

la Federazione ha attivato una convenzione con l’Associazione Albergatori Salsomaggiore & Tabiano  per la 

3^ gara di serie A che si terrà in data 11 e 12 maggio 2019. 

 

TARIFFE 
Le tariffe riportate sono a persona con trattamento di mezza pensione (cena/pernottamento/1^ colazione/ 

½ minerale ai pasti ) – esclusa city tax: 

  

HOTEL 2/3 STELLE STANDARD:   €  46,00   �  supplemento camera singola € 10,00 al giorno 

HOTEL 3 STELLE SUPERIOR:    €   52,00  �  supplemento camera singola € 10,00 al giorno                

HOTEL 4 STELLE  SUPERIOR: €   73,00  �  supplemento camera singola € 20,00 al giorno 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
Tutte le prenotazioni dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il 10 aprile 2019,  al seguente indirizzo : 

adast@salsomaggioreterme.com  e dovranno contenere la tipologia di Hotel scelto (2/3 stelle – 3 stelle sup 

– 4 stelle sup), il numero di camere ed i giorni di interesse. 

 

L’Associazione albergatori provvederà ad assegnare gli Hotel alle Squadre e a darne comunicazione. 
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Le prenotazioni si  riterranno valide a fronte di un versamento di acconto pari al 50% da effettuarsi in 

favore di ADAST, copia della contabile dovrà essere trasmessa all’Associazione Albergatori. 

 

Estremi di versamento:  

ADAST  SERVIZI - CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - AGENZIA 1 

CODICE IBAN :  IT17O0623065900000018786761 

 

Importante: specificare nella causale del bonifico Cognome e Nome del partecipante o dell’ASD di 

riferimento. 

 

Il saldo avverrà direttamente in hotel all’atto della partenza. L’albergatore rilascerà fattura o ricevuta fiscale 

per l’importo totale ( acconto + saldo). 

 
PACCHETTO PRANZO – SERVIZIO BAR 
Si comunica che durante la competizione il bar del Palazzetto sarà funzionante, inoltre a breve saranno 

disponibili le tariffe dei packet lunch. 

 
Nel ringraziare tutti per la partecipazione al progetto federale, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

         Barbara Benedetto Mas 


