Comitato Regionale Emilia-Romagna
Comunicazione alle famiglie degli Under 16 qualificati per la fase finale dei
Campionati Italiani 2013 di Scacchi (Courmayeur 30 Giugno-6 Luglio)
Il Comitato Emilia Romagna è lieto di comunicare che Vi ha riservato due interi alberghi:
Hotel De La Telecabine ( 3 stelle a 700 metri dalla sede di gioco e ai piedi del Monte Bianco).
Disponibilità di 24 camere di cui: 15 Triple,8 quadruple con letto a castello, 1 quintupla.
Hotel Alpe Chiara (4 stelle a 3.5 km dalla sede di gioco, 5 min. in macchina).
Disponibilità di 36 camere di cui: 21 Matrimoniali, 7 triple, 8 quadruple.
Le condizioni che potete leggere nell’allegato modulo di prenotazione sono particolarmente
vantaggiose.
Le tariffe degli alberghi si trovano in basso sul modulo di prenotazione e si riferiscono a pensione
completa. I 12 anni non compiuti si riferiscono al periodo di soggiorno.
Gli interessati e soprattutto coloro che hanno già la qualificazione acquisita, potranno sin d’ora dar
corso alle prenotazioni compilando l’allegato modulo in tutti i campi con particolare attenzione alla
data di arrivo e di partenza e al numero di persone soggiornanti.
Per meglio valutare data di arrivo e partenza sappiate che:
- Sabato 29 Giugno: dalle 14 alle 19 accreditamenti
- Domenica 30 Giugno : chiusura accreditamenti alle ore 12 e 1° Turno alle ore 15
- Sabato 6 Luglio: 9° e ultimo turno alle ore 9 e P remiazione alle ore 15.
Poiché le famiglie non dovranno versare una caparra, in quanto vi ha già provveduto il Comitato
Regionale, si raccomanda la massima serietà e certezza nella prenotazione anche per non
impedire ad altre famiglie di usufruire della convenzione. Il pagamento dell’intero soggiorno dovrà
essere espletato dai singoli interessati all’arrivo in albergo.
Nel modulo di prenotazione abbiamo indicato quale termine ultimo di prenotazione il 10 maggio
2013. Le prenotazioni saranno accolte entro la predetta data sino ad esaurimento delle camere
che ci sono state messe a disposizione dagli albergatori. Le prenotazioni si chiuderanno ancor
prima del 10 maggio nel caso in cui pervengano in numero tale da coprire le disponibilità delle
camere. In questo ultimo caso, l’interessato a partecipare alla finale nazionale dovrà attivarsi
personalmente per prenotare il soggiorno ricorrendo se del caso alle proposte degli organizzatori
che potete visionare nel sito del Campionato:
http://www.scaccomattissimo.it/campionatiu162013/
Le prenotazioni dovranno essere inviate a: comitato@scacchiemiliaromagna.it
Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail al predetto indirizzo.
Vista la convenienza dell’offerta speriamo di averVi fatto cosa gradita.

Cordiali Saluti

Giulio Calavalle
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Comitato Regionale Emilia-Romagna
XXVI Campionato Italiano Giovanile U16 2013
Prenotazione Alberghiera in convenzione con le strutture
− Hotel ALPECHIARA 4 stelle
− Hotel DE LA TELECABINE 3 stelle
Il presente modulo di prenotazione dovrà essere inviato – entro il 10 maggio 2013 via e-mail a comitato@scacchiemiliaromagna.it
Le prenotazioni saranno accolte sino al completamento delle camere messe a
disposizione. In caso di esaurimento disponibilità camere l’interessato dovrà
autonomamente trovare la propria sistemazione di gradimento.
Cognome e Nome di riferimento:
Mail di riferimento:

Cellulare di riferimento:

Desidero prenotare presso (1) una camera – a pensione completa - con la seguente tipologia (2) :

La camera sarà occupata da n.

adulto/i e da n.

ragazzi di età inferiore ai 18 anni (3) :

L'arrivo è previsto per il (4):
La partenza è prevista per il (5):
Data di invio:

Firma del referente anche per avvenuta presa d’atto delle condizioni economiche indicate in calce

Firma _____________________________________
(1) Indicare uno dei due alberghi di cui sopra
(2) indicare : singola, doppia, tripla, quadrupla
(3) indicare il numero degli occupanti e, per gli under 18, il cognome e nome e la data di nascita
di ciascuno
(4) indicare giorno di arrivo e orientativamente l'ora e il mezzo di trasporto (auto/treno/corriera)
(5) indicare la data di partenza (la mattina del giorno in cui la camera sarà lasciata libera)
----------------------------------------Tariffe giornaliere : Hotel Alpechiara € 58,00 (+ tassa soggiorno Euro 0,80 al
giorno)– Hotel De la Telecabine € 52,00 (+ tassa di soggiorno Euro 0,50 al giorno)
Comprensive di acqua e vino ai pasti.
RIDUZIONI IN 3° e 4° LETTO:
0 – 2 anni (non compiuti) GRATIS - Pasti a consumo da pagare in loco *
2 – 12 anni (non compiuti alla data del soggiorno) 50% ( in camera tripla o quadrupla)
3° letto e 4° letto adulti sconto 20%

GENITORI SINGLE: Un figlio fino a 18 anni n.c. in camera con un genitore sconto del 15%
SPECIALE QUINTO LETTO: 3° e 4° figlio dal quinto letto in poi, al più piccolo ( max 12 anni
n.c.) verrà applicata una riduzione dell' 80%. L' iniziativa è valida ove disponibile la camera
quintupla
(*) se ordinate qualcosa di diverso da quello previsto nel menù del giorno)
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