C. S. A. IN.
Centri Sportivi Aziendali e Industriali

FINALE NAZIONALE TENNIS C.S.A.In 2022
Dal 21 al 25 Settembre 2022
Sistemazione per le squadre: PARC HOTELS PARADISO & GOLF RESORT e
ACTIVE HOTEL PARADISO & GOLF di Castelnuovo del Garda (a 2 Km. da
Peschiera del Garda VR) sito internet
www.golfhotelparadiso.it
www.parchotel.org
www.residence-eden.info
Località facilmente raggiungibile in treno ed in auto. Arrivo è previsto per il mercoledì pomeriggio
21/9 la partenza domenica 25/9 dopo pranzo
Quota di partecipazione 4 giorni di pensione completa incluse bevande ai pasti Euro 270,00 ogni
partecipante in stanza doppia con l’utilizzo gratuito di tutti i servizi della struttura. Supplemento
doppia uso singola 10 Euro/gg.
Gli interessati dovranno versare la quota di Euro 160,00 all’atto dell’iscrizione a partecipare alla
manifestazione tramite bonifico bancario:
IBAN IT49G0604511603000005004685 Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano
Il conguaglio verrà effettuato all’arrivo dei partecipanti e alla consegna della maglietta offerta dal Comitato
organizzatore. A tutti i partecipanti come gli scorsi anni verrà corrisposto un contributo di 30,00 Euro.
Le iscrizioni si chiuderanno entro il 31 Luglio 2022 oppure ad esaurimento posti riservati
Mercoledì 21/ 9 dalle 18 alle 20,00
Controllo degli iscritti e verifica tesseramenti CSAIN per l’anno in corso e certificato d’idonietà
“agonistica” del giocatore a seguire esposizione dei tabelloni/abbinamenti tornei.

fisica

Da giovedì a Sabato svolgimento dei Tornei.
Sabato 24/9 dopo cena premiazione ufficiale presso la “Sala Michelangelo”
Attività collaterali:
Tornei di briscola, Burraco e altre attività da programmare-.
I campi prescelti che sono nella struttura sono in terra rossa, a circa 300 mt dall’Hotel.
Per ogni chiarimento rivolgersi a: Pino De Nicolò 3480062104, Luigi De Zulian 3407692999 e Sergio
Frediani 3405544819.
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Codice Fiscale 96135840583
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il 22 febbraio 1979 ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 530/1974
Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell’Interno il 29 novembre 1979
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 IV comma della legge 14 ottobre 1974, n°524 ed all’art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°640

