
Raduno Calcio a 5 – Molten Cup 2012 
 

Scheda di partecipazione - Richiesta di prenotazione di pacchetto/servizio turistico 
 

La presente scheda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 041.595.23.29 

(oppure al numero 041.595.98.82) allegando la ricevuta di pagamento (bonifico bancario) 
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy 
 

 

Informazioni: 041.595.15.60 - 338.27.12.384 - 333.91.73.601- info@radunisportivi.it 
 

 

Indicare il torneo e la categoria di gioco:   primo torneo: 12-13 maggio    secondo torneo: 9-10 giugno    terzo torneo: 7-8 luglio                   5vs5 M     5vs5 F  

 

Indicare il nome della squadra e il numero di componenti (max 25 caratteri): ____________________________________________________ n. atleti componenti: ________ 
 

Responsabile: cognome e nome _________________________________________________  C.F. ________________________________  Cell. ___________________ 
 

via _____________________________________ n. _____ C.A.P. _________ città ____________________________ ( ____ ) e-mail _______________________________ 
 

Modalità di iscrizione Le iscrizioni dovranno essere perfezionate - non oltre martedì 1 maggio per il torneo del 12/13 maggio, non oltre martedì 29 maggio per il torneo del 

9/10 giugno e non oltre martedì 26 giugno per il torneo del 7/8 luglio - inviando a mezzo fax la scheda di partecipazione unitamente alla ricevuta di pagamento 

dell’acconto del 50% (quota di partecipazione ed eventuale soggiorno in appartamento, colonia e campeggio); con l’acconto dovrà essere versato l’intero importo 

dell’eventuale soggiorno in hotel e delle eventuali polizze infortuni. Con un ulteriore bonifico bancario dovrà essere versato il 100% della biglietteria di mezzi aerei e/o 

ferroviari e/o marittimi, il 100% dei mezzi di trasporto a noleggio. I versamenti dovranno essere effettuati a favore di Raduni Sportivi srl (via I. Nievo, 12 - 30020 Marcon - Ve) 

sul c/c n. 1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 (IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313 – SWIFT: BAPPIT21603); nella causale dovrà essere 

indicato: Raduno Calcio a 5 e nome della squadra, in caso di biglietteria: Trasferimento Raduno Calcio a 5 e nome della squadra. Nota: per facilitare le pratiche 

amministrative, si chiede gentilmente di non far trascorrere più di tre giorni lavorativi tra la data di valuta del bonifico e l’invio del fax. Il saldo sarà effettuato al momento 

del check-in in contanti o con assegno circolare intestato a Raduni Sportivi Srl (non è previsto il pagamento con assegno bancario, bancomat, carta di credito), oppure 

versato con bonifico bancario non oltre trenta giorni antecedenti la data di arrivo (anche in questo caso dovrà essere inviata via fax la ricevuta del versamento 

indicando nella causale: Saldo Raduno Calcio a 5 e nome della squadra). La conferma della partecipazione sarà inviata a mezzo e-mail nei dieci giorni lavorativi 

immediatamente successivi al ricevimento della documentazione richiesta; in caso di mancata conferma, trascorsi dieci giorni lavorativi dall’invio della scheda di 

partecipazione, si prega di contattare la segreteria organizzativa. Per i recessi dal contratto prima della partenza sarà addebitato l’importo della penale nella misura 

indicata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico” scaricabile dal sito www.radunocalcetto.it. 
 

Divise da gioco. La quota di partecipazione comprende la fornitura di sei divise da gioco Luanvi (maglia numerata e pantaloncino). Nel caso la squadra non 

desideri la fornitura delle divise da gioco, la quota di partecipazione sotto indicata dovrà intendersi ridotta di euro 40,00.  

La squadra richiede la fornitura delle divise da gioco   SI;   NO; la squadra richiede n. ___ divise aggiuntive (oltre alle sei previste) al costo di euro 15,00/divisa. 
 

 Quota associativa: euro 6,00/atleta - indicare il numero di quote associative: ______ le quote associative dovranno essere versate al momento del check-in. 
 

 Quota di partecipazione 5vs5 M/F: euro 240,00/squadra, ridotto a euro 200,00/squadra se tutti i componenti la squadra usufruiscono delle proposte di 

soggiorno. Nel caso la squadra non desideri la fornitura delle sei divise da gioco, la quota di partecipazione dovrà intendersi ridotta di euro 40,00.  
 

Maggiorazioni. Le quote di partecipazione saranno maggiorate di euro 20,00/squadra nel caso l’iscrizione dovesse perfezionarsi oltre la data del 24 aprile per 

il torneo del 12/13 maggio, oltre la data del 22 maggio per il torneo del 9/10 giugno e oltre la data del 19 giugno per il torneo del 7/8 luglio. 
 

Polizza infortuni. Gli atleti sprovvisti di copertura assicurativa personale potranno facoltativamente integrare la quota di partecipazione con euro 10,00/atleta; 

tale importo consentirà l’acquisizione di una copertura assicurativa per il rischio infortuni durante la partecipazione all’evento sportivo. I nominativi per i quali 

viene richiesta la polizza dovranno essere segnalati sulla scheda atleti (disponibile al sito web www.radunocalcetto.it nella sezione “Come iscriversi”). La nota 

informativa della polizza è scaricabile allo stesso sito web. Indicare il numero di atleti per i quali si richiede la polizza assicurativa: n. _______ atleti 
 

Proposte di soggiorno. I soggiorni proposti sono garantiti sino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori si riservano di variare la tipologia 

dell’alloggio richiesto sulla base delle disponibilità previa comunicazione al responsabile della squadra.  
 

Soggiorno in appartamento a 4-6 posti letto (o case mobili all'interno dei Villaggi Turistici) 

Attenzione: gli appartamenti possono essere richiesti per i tornei di maggio e giugno, non per il torneo di luglio. Per il torneo di giugno gli importi indicati 

saranno maggiorati di euro 30,00/appartamento. L’accesso agli appartamenti sarà possibile a partire dalle ore 16.00 del giorno di arrivo, salvo diversa 

disposizione delle agenzie locatarie. Con la consegna delle chiavi sarà trattenuta una cauzione di 100,00 euro per unità abitativa che sarà restituita il giorno 

della partenza dopo il controllo delle unità abitative da parte delle agenzie. Le chiavi dovranno essere restituite entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 
 

 n. ______ appartamenti: euro 210,00/appartamento 4 posti letto, notti di venerdì e sabato (2 notti) 
 

 n. ______ appartamenti: euro 230,00/appartamento 6 posti letto, notti di venerdì e sabato (2 notti) 
 

 n. ______ appartamenti: euro 230,00/appartamento 4 posti letto, notti di giovedì, venerdì e sabato (3 notti) 
 

 n. ______ appartamenti: euro 250,00/appartamento 6 posti letto, notti di giovedì, venerdì e sabato (3 notti) 
 

Richiesta notti aggiuntive: euro 50,00/app.to:  mar.   mer.   dom.   lun.  Indicare per quale/i app.to/i si chiede la notte aggiuntiva: ______________________ 

Servizio facoltativo set lenzuola euro 6,00/letto:   Si, n. ________ set      No (Si raccomanda di munirsi di set igienico, asciugamani e lenzuola se non richieste) 
 

Soggiorno in hotel: pernottamento minimo per due notti. All’arrivo le squadre dovranno prendere possesso delle camere entro le ore 22.30 
 

Attenzione: per il torneo di luglio gli importi relativi al soggiorno in hotel saranno maggiorati di euro 8,00/persona/notte. 

Supplemento singola: euro 20,00/persona/notte - Riduzione 30% bambini sino a 6 anni in camera con due adulti. Indicare: n. _____ bambini 
 

 n. totale persone _______ hotel 2 stelle: euro 40,00/persona/notte (pernottamento e prima colazione) 
 

Indicare il numero totale di persone per ciascuna notte: martedì ____ / mercoledì ____ / giovedì ____ / venerdì ____ / sabato ____ / domenica ____ / lunedì ____ 
 

Indicare il numero totale di camere richieste per tipologia: singola _______ / matrimoniale _______ / doppia _______ / tripla _______ / quadrupla _______ 
 

 n. totale persone _______ hotel 3 stelle: euro 45,00/persona/notte (pernottamento e prima colazione) 
 

Indicare il numero totale di persone per ciascuna notte: martedì ____ / mercoledì ____ / giovedì ____ / venerdì ____ / sabato ____ / domenica ____ / lunedì ____ 
 

Indicare il numero totale di camere richieste per tipologia: singola _______ / matrimoniale _______ / doppia _______ / tripla _______ / quadrupla _______ 
 

 n. totale persone _______ hotel 4 stelle: euro 52,00/persona/notte (pernottamento e prima colazione) 
 

Indicare il numero totale di persone per ciascuna notte: martedì ____ / mercoledì ____ / giovedì ____ / venerdì ____ / sabato ____ / domenica ____ / lunedì ____ 
 

Indicare il numero totale di camere richieste per tipologia: singola _______ / matrimoniale _______ / doppia _______ / tripla _______ / quadrupla _______ 
 

Soggiorno in colonia: pernottamento minimo per due notti. All’arrivo le squadre dovranno prendere possesso delle camerate entro le ore 22.30 
 

 n. totale persone _______ in camere a 2-5 posti letto con bagno: euro 25,00/persona/notte (solo pernottamento) 
 

 n. totale persone _______ in camerate comuni a 6-8 posti letto con bagni in comune: euro 22,00/persona/notte (solo pernottamento) 
 

Indicare il numero totale di persone per ciascuna notte: martedì ____ / mercoledì ____ / giovedì ____ / venerdì ____ / sabato ____ / domenica ____ / lunedì ____ 

Servizio facoltativo set lenzuola euro 6,00/letto:   Si, n. ________ set      No (Si raccomanda di munirsi di set igienico, asciugamani e lenzuola se non richieste) 
 

Soggiorno in campeggio. Le squadre dovranno allestire le proprie tende entro le ore 23.00 del giorno di arrivo 
 

Piazzole per tenda e/o camper: euro 16,00/persona/notte n. totale persone _______  Riduzione 30% bambini sino a 6 anni. Indicare: n. bambini _____ 
 

Indicare il numero totale di persone per ciascuna notte: martedì ____ / mercoledì ____ / giovedì ____ / venerdì ____ / sabato ____ / domenica ____ / lunedì ____ 
 

 

Richieste particolari: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

L’invio della presente scheda comporta l’accettazione da parte di tutti i partecipanti del Regolamento generale e delle Condizioni generali di vendita di 

pacchetto turistico (scaricabili dal sito www.radunocalcetto.it).  
 

 

 

 

Firma per accettazione del Responsabile: ________________________________________________ 


