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Il torneo open di calcio a 5 più grande d’Europa  - 13-14 Giugno 2015 - Montepremi 11’000 €

Prezzi per persona per notte considerata la massima 
occupazione dell’appartamento (minimo due notti)
Servizio facoltativo lenzuola: € 8,00/letto

Piazzola per 
tenda/camper

Prezzo per notte
per persona

€ 16,00

1/2 stelle

Prezzo per notte
per persona

3 stelle

€ 37,00 € 40,00

Prezzi per persona per notte in formula bed&breakfast (minimo 2 notti)
Supplemento singola: euro 20,00/persona/notte. Riduzione 30% bambini sino a 6 anni (non compiuti).

Hotel

4 stelle

€ 47,00

Prezzi per persona per notte 
(minimo due notti)

CampingAppartamenti

220,00 € 150,00 € 10,00 €

Iscrizione torneo

Soggiorni

2 notti

6 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

3 notti

€ 31,25

€ 27,00

€ 23,33

€ 22,50

€ 19,33

€ 16,66

+oppure

La quota comprende
iscrizione al torneo
assistenza con ambulanza e personale medico durante le attività sportive e le feste serali sulla spiaggia
ingressi gratuiti alla festa serale sulla spiaggia del sabato sera (Terzo Tempo Beach Rugby Festival)
ingressi gratuiti in discoteca (venerdì e sabato)
ingressi gratuiti al Villaggio Turistico Internazionale dalle ore 8.00 alle ore 22.30
riduzione sul prezzo d’ingresso alle piscine termali (Bibione Thermae)
riduzione sul servizio spiaggia sdraio e ombrellone

trasferimenti da e per Bibione (preventivi su richiesta)
polizza infortuni (facoltativa)
extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ ”Le quote atleti comprendono”

La quota non comprendeLa quota non comprende
X
X
X

Quota iscrizione squadra Quota iscrizione squadra se tutti 
gli atleti usifruiscono dei 

soggiorni proposti

Quota individuale giocatore 
(da versare all’arrivo 
al check-in a Bibione)

Dettaglio prezzi iscrizione 
e soggiorni
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Per poter portare a termine l’iscrizione sarà necessario durante il processo 
avere a disposizione i seguenti dati di ogni atleta partecipante:

    Nome e cognome
    Data di nascita
    Luogo di nascita
    Sapere se è in possesso di un certificato medico sportivo e/o se tesserato 
    presso qualche Federazione Sportiva (non è necessario inserire il certificato 
    medico durante il processo di iscrizione).

Clicca sul tasto iscriviti all’interno 
di www.b5footballcup.com

Se non sei ancora registrato al 
portale di Raduni Sportivi clicca 

su “Registrazione”

Inserisci tutti i dati richiesti per 
registrarti al portale

Seleziona tra gli eventi 
“B5 Football Cup 2015” e la 

categoria di interesse (Maschile 
o Femminile)

Inserisci il nome della squadra il 
numero di atleti e tutti i dati di 

fatturazione

Inserisci la scheda di ogni atleta con
tutti i dati anagrafici necessari

Seleziona il soggiorno e le notti 
di permanenza a Bibione

Salva e trasmetti i dati riepilogati 
nella pagina di conferma 
e procedi al pagamento

Stampa la conferma di ricezione 
informazione ed inviala via fax al numero 
041.5959882 / 041.5951482 oppure via 

mail a segreteria@radunisportivi.it
insieme alla copia del bonifico 

Guida al processo di iscrizione 
all’evento


