
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
FESTA DEL CALCIO AICS 

Campionati Nazionali di Calcio a 11-5-7 e Coppe 

23 - 26 MAGGIO 2019 - CERVIA (RA) 
 

Dati della Società Sportiva: 
 
 

Società  Comitato Provinciale Aics   

C.A.P    Località    Prov.  

Tel.   e-mail  C.F.    

Dati per fatturazione        

Riferimenti della persona che seguirà con noi tutte le pratiche per la partecipazione al torneo della Società Sportiva: 

 

Referente  

Cellulare  

E-mail    

 

La società sopra indicata prenderà parte al seguente Torneo: 
 

 
CATEGORIE 

GIOCATORI NUMERO DI SQUADRE 
Campionato Nazionale 11 x 11 

Coppa Nazionale 11 x 11 

Campionato Nazionale 7 x 7 

Coppa Nazionale 7 x 7 

Campionato Nazionale Over 35 7 x 7 

Campionato Nazionale Over 40 7 x 7 

Campionato Nazionale 5 x 5 

Coppa Nazionale 5 x 5 

Campionato Nazionale Over 35 5 x 5 

Campionato Nazionale Over 40 5 x 5 

Campionato Nazionae Femminile 5 x 5 

 

Data di iscrizione Firma Responsabile 

______________________ _________________________________ 



 

 

 

INFO 

• Iscrizione e Cauzione 
Le squadre partecipanti ai Campionati dovranno versare, entro il 30 aprile p.v., la quota di 

iscrizione più la quota cauzionale a mezzo bonifico bancario intestato all’AICS Direzione Nazionale 

 

IBAN: IT 22 X 01030 03209 000001370102 
Causale: quota iscrizione + Cauzione Campionato di Calcio a 11 (oppure a 5, oppure a 7) 

 

QUOTE  D I  ISCR IZIONE 

Calcio a 11 Società affiliate AICS € 200,00 

Calcio a 11 Società NON affiliate AICS  € 400,00 

 

Calcio a 7 Società affiliate AICS € 100,00 

Calcio a 7 Società NON affiliate AICS € 200,00 

 

Calcio a 5 Società affiliate AICS € 100,00 

Calcio a 5 Società NON affiliate AICS € 200,00 

 
La cauzione di € 200, 00 sarà interamente restituita dal nostro Ufficio Amministrazione a manifestazione 

conclusa, sempre tramite bonifico bancario. In caso di mancato invio della cauzione, l’iscrizione non sarà 

ritenuta valida cosi come, in caso di rinuncia, la quota cauzionale sarà trattenuta. 

 
L’organizzazione metterà a disposizione delle squadre un servizio di assistenza dedicato sui campi, un 

servizio video e fotografico con interviste ai protagonisti. Inoltre  i  giocatori  riceveranno  la  t-shirt 

ricordo dell’evento. 

 
• Tariffe di Soggiorno 

Il soggiorno, previsto in alcuni hotel 3*** della zona, dalla cena del 23 al pranzo del 26 Maggio p.v., ha i 

seguenti costi: 

 
 
 
 

 
Le suddette tariffe sono da intendersi al giorno, per soggiorni minimi di 2 giorni a persona, in pensione 

completa (comprese di ½ minerale a pasto – sono esclusi gli extra, che dovranno essere saldati 

direttamente in hotel prima della partenza). 

Per soggiorni di una sola notte sarà applicato un supplemento di € 10,00 a persona. 

Supplemento pasto extra € 16,00 - riduzione mezza pensione € 2,00 al giorno. 

Le società potranno rivolgersi per le relative prenotazioni direttamente alla Cervia Turismo. 

Diversamente, se opteranno per soluzioni logistiche non in convenzione, considerati gli  

elevati standard organizzativi, gestionali ed i servizi offerti, la quota di iscrizione sarà di 600,00 euro.  

Il costo di eventuali trasporti da e per aeroporto/ hotel è carico delle Società partecipanti. 

ALBERGHI  3 STELLE 

Camera Singola € 54,00 

Camera Doppia € 48,00 

Camera Tripla € 43,00 

Camera Quadrupla € 41,00 



 

 

 

• Modalità di pagamento del soggiorno 
Inviare, insieme alla scheda di adesione, copia dell’avvenuto bonifico che attesti il pagamento del 30% di 

acconto, calcolato sul totale dei soggiorni. Il BONIFICO BANCARIO dovrà essere intestato a: 

 
CERVIA TURISMO s.r.l. – Via Evangelisti 4, Torre San Michele – 48015 Cervia (RA) 

ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO Sala di Cesenatico filiale di Cervia 

IBAN: IT 80 W 08852 23600 004010061494 

BIC SWIFT: CRAITRRNO0 

 
Il saldo dovrà essere effettuato prima dell’arrivo OPPURE, previo accordi all’arrivo a Cervia presso la 

sede di Cervia Turismo, ubicata in Via Evangelisti, 4. Contestualmente Cervia Turismo rilascerà il voucher per 

l’Hotel in cui sarà alloggiato il gruppo. 

Non si accettano modifiche riguardo la sistemazione delle stanze richiesta al momento 

dell’arrivo. Eventuali extra dovranno essere saldati in hotel prima della partenza. 

 
• Penali 

Per i gruppi sono tollerati mancati arrivi nella misura del 10% 

(Es. per un gruppo di 50 persone fino a 5 annullamenti non sarà richiesta nessuna penale). 

 
Oltre tale percentuale: 

- nessuna penalità per cancellazione fino a 20 giorni prima dell’arrivo; 

- 30% sul totale del soggiorno per cancellazioni da 20 a 11 giorni prima dell’arrivo; 

- 50% sul totale del soggiorno per cancellazioni da 10 a 4 giorni prima dell’arrivo; 

- 100% del totale del soggiorno per cancellazione da 3 giorni prima dell’arrivo e per i No Show. 

 

N.B. . VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI E DI RISPETTARE I TERMINI 
DI PRENOTAZIONE (2  MAGGIO  2019 ) 

 
 

Per ulteriori informazioni tecniche potrete contattare: 

 
- Per il Calcio a 11: GIAMPAOLO MORSA 392 9050296 

- Per il calcio a 5 e a 7: FILIPPO TIBERIA 392 9781913 – SIMONE DEL MORO 3928565226 
 

In base alla adesioni pervenute sarà definita la formula dei Campionati e delle Coppe. 


