
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Si prega di completare in tutte le parti ed inviare a COMITATO “TORNEO della LANTERNA” 
al fax 010/0104077259 o via mail ivano.nocentini@fastwebnet.it 

(Si prega di scrivere in stampatello)⋅⋅⋅⋅ 
 
 

CATEGORIA    Under 14 F 
 
Nome Della Squadra 
____________________________________________________________________    
Indirizzo della 
società__________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________ _____fax ________________ e-mail ___________________________ 
 
Nome del Responsabile ___________________________       cell. ______________________ 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE RICHIESTA 

 
Nr. ____ Atleti + nr. _____ Staff + nr. _____ Accompagnatori  
 
TOTALE di nr. _______ persone 
 
LE CAMERE SARANNO SUDDIVISE DALL’ORGANIZZAZIONE IN DOPPIE E TRIPLE 
 

 

 

CATEGORIA HOTEL 4 STELLE 

 
DATA DI ARRIVO 7 DICEMBRE 2009 ora __________ 
DATA PARTENZA 8 DICEMBRE 2009 ora__________ 
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⋅TARIFFE HOTEL  
Le tariffe si intendono per persona, con trattamento di pensione completa. 
 comprende 1 notte + 1 colazione + 2 pranzi e 1 cena -  www.hotelsanbiagio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata entro e non oltre il 10 novembre con l’invio 
della scheda di prenotazione compilata in ogni parte ed eventuali genitore e pubblico a seguito 
della squadra. 
La caparra per la prenotazione alberghiera dovrà essere inviata tramite bonifico bancario a: 

CARIGE C.S.PALADONBOSCO SSDRL    -    IBAN IT07617501429000001534880 
Indicando nella causale “ Torneo della Lanterna” e il nome della società sportiva per cui si 
effettua il pagamento. 
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata via fax 0104077259 
contestualmente all’invio della scheda di prenotazione alberghiera 
Presso il CHECK IN, dovrà essere versato il saldo della prenotazione effettuata (come da estratto 
conto riepilogativo che invierà il Comitato TORNEO LANTERNA entro l’arrivo, così come il  
pagamento di eventuali persone extra aggiunte all’ultimo minuto). 
Non possono essere accettati pagamenti con carte di credito o bancomat. 
Al fine di evitare disguidi le Società devono indicare sempre il medesimo nome della 
società in tutte le comunicazioni: bonifico bancario, scheda di prenotazione, ecc. 
 
 

CANCELLAZIONI, VARIAZIONI E PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 
Allo scopo di garantire un’ottima organizzazione le eventuali rinunce dopo  10 giorni dal bonifico 
ricevuto subiranno una penale da parte dell’ente organizzatore pari al 50% del bonifico stesso. 
 Le eventuali persone aggiunte saranno accettate solo previa disponibilità da parte dell’Hotel e non 
subiranno penali. 
 
 
 

ACCETTAZIONE 
Si dichiara di aver letto, compreso e accettato quanto disposto nella presente scheda di 
prenotazione. 
 
DATA __________________ FIRMA _________________________ 
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