PROGRAMMA FINALI NAZIONALI “WINTER EDITION”
IL SEGUENTE PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE AL
NUMERO DEGLI ISCRITTI
Sabato, 4 Dicembre 2021
Ginnastica Artistica Maschile
Campionato Individuale LB – Tutte le categorie
Campionato Individuale LE – Tutte le categorie
Ginnastica Artistica Femminile
Campionato Individuale LA J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LB J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LC J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LD J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LB3 J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LC3 J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LD3 J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LE3 J1-J2-J3-S1-S2
Ginnastica Ritmica
Campionato Individuale LE – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LE – Tutte le categorie
Parkour
Prove Libere
Domenica, 5 Dicembre 2021
Ginnastica Artistica Maschile
Campionato Individuale LD – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LB – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LE – Tutte le categorie
Ginnastica Artistica Femminile
Campionato Serie D LA JS
Campionato Serie D LB JS
Campionato Serie D LC JS
Campionato Serie D LD JS
Campionato Serie D LB3 JS
Campionato Serie D LC3 JS
Campionato Serie D LD3 JS
Campionato Serie D LE3 JS
Ginnastica Ritmica
Campionato Individuale LD – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LD – Tutte le categorie
Parkour
Qualifiche

Lunedi, 6 Dicembre 2021
Ginnastica Artistica Maschile
Campionato Individuale LA – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LD – Tutte le categorie
Ginnastica Artistica Femminile
Campionato Individuale LA A1-A2-A3-A4
Campionato Individuale LB A1-A2-A3-A4
Campionato Individuale LC A2-A3-A4
Campionato Individuale LD A3-A4
Campionato Individuale LE J1-J2-J3-S1-S2
Campionato Individuale LB3 A1-A2-A3-A4
Campionato Individuale LC3 A2-A3-A4
Campionato Individuale LD3 A3-A4
Ginnastica Ritmica
Campionato Individuale LC – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LC – Tutte le categorie
Parkour
Qualifiche

Martedì, 7 Dicembre 2021
Ginnastica Artistica Maschile
Campionato Individuale LC – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LA – Tutte le categorie
Ginnastica Artistica Femminile
Campionato Serie D LA A
Campionato Serie D LB A
Campionato Serie D LC A
Campionato Serie D LD A
Campionato Serie D LE J/S
Campionato Serie D LB3 A
Campionato Serie D LC3 A
Campionato Serie D LD3 A
Ginnastica Ritmica
Campionato Individuale LB1 – Tutte le categorie
Campionato Individuale LB2 – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LB – Tutte le categorie
Parkour
Finali

Mercoledì, 8 Dicembre 2021
Ginnastica Artistica Maschile
Torneo Winter Club LC – Tutte le categorie
Ginnastica Ritmica
Campionato Individuale LA1 – Tutte le categorie
Campionato Individuale LA2 – Tutte le categorie
Torneo Winter Club LA – Tutte le categorie
Ginnastica per Tutti
Coppa Italia
Sincrogym
Promogym Individuale e Squadra
Master Challenge
Acrobatica
AcroBlock + Coppa delle Stagioni
Parkour
Finali

CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION”

STESSE TARIFFE DEL 2019 CON MAGGIORI VANTAGGI

Prenota ora con Esatour
Scegli il tuo Pacchetto
e Scopri i vantaggi inclusi!

$
SERVIZIO
NAVETTA

1 SOGGIORNO GRATUITO

SCONTO 10% PER
UN TECNICO O
DIRIGENTE

PARCHEGGIO IN
FIERA GRATUITO

INGRESSO GRATUITO IN
FIERA PER GENITORI,
PARENTI, AMICI
(RISPARMI € 15,00 AL
GIORNO, PER PERSONA)

SCONTO
RISTORAZIONE
DEL 10%

GADGET
DELL’EVENTO

HELP LINE 7/7

(RISPARMI € 10,00 AL
GIORNO)

GADGET

DI PARTECIPAZIONE

OGNI 20 PAGANTI

Esatour è l’unica agenzia viaggi ufficiale delle Finali Nazionali
Winter Edition 2021
Tutti i servizi e i vantaggi indicati sono riservati a chi prenota con Esatour

0721 283737
hotel@ginnasticainfestarimini.it

PACCHETTO GOLD | CON SERVIZIO NAVETTA
TRATTAMENTO
CATEGORIA HOTEL

SISTEMAZIONE

2 stelle / 3 stelle standard

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle

Bed & Breakfast

Mezza Pensione

(pernottamento + colazione)

( cena + pernottamento + colazione )

in Camera Multipla

€ 39,00

€ 49,00

in Camera Doppia

€ 42,00

€ 52,00

in Camera Singola

€ 49,00

€ 59,00

in Camera Multipla

€ 49,00

€ 59,00

in Camera Doppia

€ 55,00

€ 65,00

in Camera Singola

€ 62,00

€ 72,00

PACCHETTO SILVER | SENZA SERVIZIO NAVETTA
TRATTAMENTO
CATEGORIA HOTEL

SISTEMAZIONE

2 stelle / 3 stelle standard

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle base

Bed & Breakfast

Mezza Pensione

(pernottamento + colazione)

(cena + pernottamento + colazione)

in Camera Multipla

€ 34,00

€ 44,00

in Camera Doppia

€ 37,00

€ 47,00

in Camera Singola

€ 44,00

€ 54,00

in Camera Multipla

€ 44,00

€ 54,00

in Camera Doppia

€ 50,00

€ 60,00

in Camera Singola

€ 57,00

€ 67,00

(*) Hotel 3 stelle con spazi comuni e/o camere rinnovate, riscaldamento incluso nelle tariffe e camere con servizi privati dotati di box doccia.
Le tariffe dei pacchetti si intendono a notte per persona, in camera multipla (triple e quadruple anche con castello), doppia o singola.
Le tariffe indicate includono:
• Trattamento di pernottamento e prima colazione o trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, acqua inclusa
• Tutti i vantaggi di seguito indicati
• Assistenza dell’ufficio prenotazioni Esatour
• Servizio e iva alberghiera
Le tariffe non includono l’imposta di soggiorno, da pagare in loco all’arrivo.

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno!

0721 283737

hotel@ginnasticainfestarimini.it

I vantaggi esclusivi a te riservati solo se prenoti con Esatour

$

SERVIZIO NAVETTA

SCONTO DEL 10% x TECNICO

Dal 4 all’ 8 dicembre, a cadenza oraria durante l’arco della
giornata, servizio navetta da e per la Fiera di Rimini con fermate
prestabilite, garantendo l’ottemperanza delle linee guida previste
dalla normativa vigente Anticovid. Qualora dovessero intercorrere
variazioni sulla situazione attuale, sarà nostra premura informare
tempestivamente in merito a opzioni alternative.

Verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe dei
pacchetti “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” per 1
tecnico o 1 dirigente munito di tessera FGI, ogni 15 paganti
per società

INGRESSO GRATUITO IN FIERA

per genitori, parenti e amici che prenotano con Esatour.
Risparmi € 15,00 al giorno per persona

1 PACCHETTO SOGGIORNO GRATUITO

GADGET DELL’EVENTO

SCONTO RISTORAZIONE DEL 10%

riservato ad ogni persona prenotata attraverso Esatour

presso il ristorante Self Service “Le Palme” all’interno della
Fiera di Rimini (disponibili anche pasti per celiaci)

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

HELP LINE 7/7

per atleti e accompagnatori, sia gruppi che individuali.

Assistenza telefonica dal nostro ufficio.

GADGET DI PARTECIPAZIONE

PARCHEGGIO GRATUITO IN FIERA

ogni 20 persone paganti. Più persone prenoti più gratuità ottieni!

Parcheggio gratuito in fiera: risparmi € 10 euro al giorno

Per ogni atleta partecipante.

Condizioni generali e modalità di prenotazione
BAMBINI
Bambini da O a 5 anni non compiuti: gratuiti, se sistemati in letto matrimoniale
con i genitori non occupando un letto proprio.
I pasti dei bimbi sono a consumo da pagare in loco. Bambini oltre i 5 anni: tariffa
intera. Le culle sono da segnalare al momento della prenotazione. Se sono
fornite dall’albergo, sono soggette a un supplemento da pagare in loco (previa
verifica disponibilità).
Nel caso di una camera doppia occupata da 1 bimbo + 1 adulto, sarà applicata la
tariffa intera indipendentemente dall’età del bimbo.
RISTORAZIONE IN FIERA
Considerando che le gare si svolgeranno dalle ore 08.30 alle ore 20:00 circa,
senza interruzioni (salvo ritardi), è prevista la possibilità di consumare i pasti
presso la Fiera di Rimini. Saranno presenti varie formule di ristorazione in
grado di soddisfare tutte le esigenze degli atleti, tecnici e accompagnatori.
GRATUITÀ
La gratuità riconosciuta si intende solo per il numero di notti in cui la
prenotazione supera i 20 paganti.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nella maggior parte dei comuni ospitanti è prevista la tassa di soggiorno.
La tassa di soggiorno va pagata direttamente in hotel. Sono previste esenzioni
per minori. Per maggiori informazioni consultare il sito dei comuni di interesse.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
la prenotazione s’intende confermata e vincolante alla ricezione del modulo di
prenotazione ed è IMPEGNATIVA.
La caparra di Euro 30,00 per persona a notte, dovrà essere improrogabilmente
versata entro 48 ore dalla ricezione dell’estratto conto. La comunicazione
relativa al saldo verrà indicata all’ interno dell’ estratto conto.
I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti coordinate
bancarie: Esatour srl v.le Mameli 72/C - 61121 Pesaro (PU)
P. iva E C.F.:02258920418
Banca: Unicredit SPA, Corso XI Settembre 56 _61121 Pesaro (PU)
IBAN: IT 48 B 02008 13308 000104240643
Le spese bancarie sono a carico del mittente.
Esatour provvederà a inviare i dettagli relativi alla sistemazione alberghiera a
partire dal 25 novembre 2021 con le informazioni necessarie al raggiungimento
dell’alloggio assegnato.
TERMINI DI CANCELLAZIONE
È prevista la cancellazione nei casi e nelle modalità di seguito elencate:
1. Dalla data di ricevimento della caparra fino al giorno del saldo indicato
nell’ estratto conto la cancellazione comporta il pagamento di una penale
pari all’importo della caparra.
2. A partire dal giorno del saldo indicato nell’estratto conto sarà fatturato
l’intero soggiorno.
3. Tutti i no show e le partenze anticipate saranno addebitate al 100%
4. Eventuali cancellazioni sotto data causate da una variazione degli ordini
di gara, e quindi non imputabili alla nostra organizzazione e agli alberghi
prenotati, saranno soggette a revisione a discrezione dell’organizzazione.

NOTA BENE: si prega di specificare eventuali allergie e/o intolleranze.
Gli alberghi verranno assegnati in ordine cronologico di ricevimento della prenotazione. Gli hotel del Pacchetto Gold sono ubicati nel Comune di Rimini, mentre
quelli del pacchetto Silver possono essere anche ubicati nei comuni limitrofi. Esatour soddisferà la richiesta della categoria prescelta fino ad esaurimento
disponibilità. Terminata la suddetta disponibilità, Esatour si riserva la possibilità di proporre categorie e tariffe alternative a quelle sopra riportate.

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno!

0721 283737

hotel@ginnasticainfestarimini.it
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A) CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Tutti coloro che utilizzeranno i pacchetti turistici “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” (vedi
allegato 2) avranno diritto ad esclusivi BENEFIT:
1. Servizio di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA in hotel 2 stelle, 3 stelle e 4 stelle a Rimini (pacchetto
GOLD) e zone limitrofe (pacchetto SILVER) a tariffe convenzionate con trattamento di
pernottamento e 1° colazione – fino a esaurimento disponibilità camere – e con trattamento di
mezza pensione (il nome dell’hotel verrà comunicato dopo il saldo e comunque non prima del
25 Novembre p.v.).
2. SERVIZIO NAVETTA dal 4 al 8 dicembre (a cadenza oraria e fermate prestabilite) durante l'arco
della giornata da e per Fiera di Rimini (sede delle nostre gare); esclusi dal servizio sono gli hotel
ubicati nelle zone limitrofe (pacchetto SILVER).
3. NAVETTA GRATUITA PER I DIRIGENTI / TECNICI nel pomeriggio del 3 dicembre dalla zona
alberghiera ai padiglioni di Fiera di Rimini per il ritiro dei braccialetti e dei gadget.
4. 1 PACCHETTO SOGGIORNO GRATUITO ogni 20 persone paganti. Più persone prenoti più gratuità
ottieni !
5. PARCHEGGIO GRATUITO (il parcheggio ha un costo di € 10,00 al giorno)
6. INGRESSO GRATUITO PER TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI CHE PRENOTANO CON ESATOUR: per
genitori, parenti, amici, accompagnatori, ingresso giornaliero gratuito ai padiglioni della Fiera
di Rimini (il biglietto ha un costo di €15,00 al giorno).
7. SCONTO RISTORAZIONE DEL 10% presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera di Rimini
(disponibili anche pasti per celiaci) in ottemperanza alle normative Anticovid vigenti.
8. SCONTO DEL 10%: sulle tariffe dei pacchetti “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” per un
tecnico o un dirigente munito di tessera FGI ogni 15 paganti per società;
9. GADGET DI PARTECIPAZIONE, per ogni atleta iscritto (anche se partecipante a più gare)
10. GADGET DELL’EVENTO: Riservato in esclusiva per ogni persona prenotata con il pacchetto GOLD
e/o SILVER
11. HELPLINE 24/7 : assistenza telefonica
Ai fini del tracciamento anticovid e per permettere l'accesso in fiera sarà attivata una piattaforma
online (link: https://rnmanager.vivaticket.com) dove ogni società dovrà inserire i dati anagrafici di
ogni proprio membro iscritto regolarmente alle finali nazionali Winter Edition 2021 (atleta, tecnico,
aspirante tecnico, dirigente). Una volta inseriti i dati sarà possibile scaricare il pass con il QR CODE
che potrà essere utilizzato digitalmente oppure in forma cartacea. Il pass, unitamente alla tessera
federale e a un documento d'identità valido, dovrà essere sempre mostrato all'accesso per un
controllo anagrafico dei dati e della regolare iscrizione alle competizioni. Attenzione: il campo
numero documento, che trovate all'interno della piattaforma, deve essere completato con il relativo
numero della tessera federale.
NB: A coloro che acquisteranno il pacchetto “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION”, come segno
di riconoscimento, verranno consegnati braccialetti identificativi che garantiranno:
- l’accesso gratuito al servizio navetta come al comma 2
- Il parcheggio gratuito come al comma 5.
- l’ingresso gratuito in Fiera come al comma 6.
- sconto ristorazione presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera come al comma 7.
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I braccialetti dovranno essere obbligatoriamente indossati in modo corretto al polso per permettere
il controllo previsto a bordo della navetta e in biglietteria. Si precisa che nei diversi giorni dell’evento
i braccialetti avranno un colore diverso. Gli stessi saranno consegnati ai dirigenti o tecnici delle
società presso gli sportelli dell’accoglienza, e avranno la seguente validità:
 1° periodo: 4, 5 dicembre 2021
 2° periodo: 6, 7, 8 dicembre 2021
In caso di perdita/manomissione dei braccialetti l’eventuale sostituzione avrà un costo di € 15,00 a
braccialetto. L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare la validità dei
braccialetti.
TUTTI COLORO CHE NON ACQUISTERANNO I PACCHETTI TURISTICI “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER
EDITION” NON POTRANNO USUFRUIRE DEI BENEFIT SOPRA INDICATI

B) PROCEDURE PER CHI USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER
EDITION”
1) Non abbiamo predisposto un limite di tempo a disposizione per le vostre prenotazioni alberghiere.
Ricordatevi però che chi prenota in anticipo ha migliori possibilità di trovare la sistemazione ideale.
2) Nell’allegato 2 trovate l’offerta alberghiera di Esatour 2021 Special Winter Edition. Le stesse
informazioni sono disponibili sul sito www.ginnasticainfestarimini.it nella sezione Info, Prenotazioni
alberghiere e Navette.
Una volta scelta la categoria della sistemazione, vi preghiamo di inviare il modulo di prenotazione
dei pacchetti turistici “ESATOUR 2021 Special Winter Edition” (vedi allegato 3.) a: ESATOUR S.R.L.
utilizzando il seguente indirizzo e-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it
Si richiede ai dirigenti e tecnici della stessa Società di consultarsi prima di contattare Esatour Srl ed
inoltrare un’ unica prenotazione. Consigliamo di indicare subito le esigenze di dirigenti e tecnici dei
relativi gruppi; ciò ci consentirà di sistemare la stessa Società nello stesso hotel o in hotel vicini. Vi
preghiamo inoltre di indicare sul form il nome ed il recapito telefonico di un UNICO referente per
società e di inoltrare la prenotazione UNA SOLA VOLTA utilizzando un unico indirizzo e-mail
(hotel@ginnasticainfestarimini.it).
Qualora due o più società viaggiassero insieme, vi preghiamo di indicarcelo contestualmente nella
prenotazione, in modo che possiamo sistemare i gruppi in un unico hotel o in hotel vicini.
3) Solo DOPO aver ricevuto l’estratto conto da parte di Esatour S.r.l., versare entro 48 ore, a mezzo
bonifico bancario la caparra di Euro 30,00 per persona a notte sul conto corrente intestato a Esatour
S.r.l. presso Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro, utilizzando il seguente IBAN:
IT 48 B 02008 13308 000104240643 (IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE NEL SEGUENTE ORDINE: 1.
IL RIFERIMENTO NUMERO PRATICA DI ESATOUR SRL (rintracciabile nell’e/c); 2. IL CODICE FGI; 3. IL
NOME COMPLETO DELLA SOCIETA’ ESCLUDENDO LA SIGLA ASD; 4. LE DATE DEL SOGGIORNO. La copia
del
vostro
bonifico
dovrà
essere
trasmessa
via
e-mail
all’indirizzo
amministrazione@ginnasticainfestarimini.it all’Ufficio Amministrazione per le competenze del caso.
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VI PREGHIAMO DI NON INVIARE CAPARRE SENZA AVER RICEVUTO L’ESTRATTO CONTO da parte di
Esatour Srl.
4) Entro la data indicata nell’estratto conto che riceverete vi preghiamo di saldare la prenotazione
tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato al punto B, comma 3.
5) A partire dal 25 novembre 2021, Esatour S.r.l. provvederà ad inviare i dettagli della sistemazione
alberghiera e le informazioni necessarie al raggiungimento dell’alloggio assegnato, nonché gli orari
del servizio navetta relativi al giorno 3 dicembre 2021, servizio riservato ai soli tecnici/dirigenti
incaricati di ritirare i braccialetti ed i gadget.
6) All’arrivo a Rimini il tecnico o il dirigente di ogni società dovrà presentarsi all’Ufficio Accoglienza
(ex Accreditamento) presso Fiera di Rimini per ritirare il materiale predisposto come indicato al punto
A, previo esibizione di tesserino federale. Per agevolare queste operazioni gli orari del servizio navetta
relativi al giorno 3 dicembre 2021 verranno pubblicati successivamente sul sito
www.ginnasticainfestarimini.it
7) L'Ufficio Accoglienza (ex Accreditamento) sarà aperto il 3 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00
e dal 4 all’ 8 dicembre dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Un nostro consiglio: suggeriamo di ritirare il materiale tempestivamente evitando di farlo a ridosso
delle competizioni. Ad esempio, chi gareggia il 4 dicembre, dovrebbe completare il ritiro nel
pomeriggio del 3 dicembre.
Al fine di velocizzare l’iter delle pratiche di accoglienza, il nostro personale è già a disposizione per
informazioni e dettagli dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30 al numero di telefono 0721-283737 oppure al seguente indirizzo e-mail:
hotel@ginnasticainfestarimini.it

C) PROCEDURE PER CHI NON USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL
WINTER EDITION”
1)Tutti coloro che NON utilizzeranno i nostri speciali pacchetti turistici Esatour 2021 Special Winter
Edition avranno comunque diritto a:
a. GADGET DI PARTECIPAZIONE, predisposto da Pesaro Gym, per ogni atleta iscritto (anche se
partecipante a più gare)
Ai fini del tracciamento anticovid e per permettere l'accesso in fiera sarà attivata una piattaforma
online (link: https://rnmanager.vivaticket.com) dove ogni società dovrà inserire i dati anagrafici di
ogni proprio membro iscritto regolarmente alle finali nazionali Winter Edition 2021 (atleta, tecnico,
aspirante tecnico, dirigente). Una volta inseriti i dati sarà possibile scaricare il pass con il QR CODE
che potrà essere utilizzato digitalmente oppure in forma cartacea. Il pass, unitamente alla tessera
federale e a un documento d'identità valido, dovrà essere sempre mostrato all'accesso per un
controllo anagrafico dei dati e della regolare iscrizione alle competizioni. Attenzione: il campo
numero documento, che trovate all'interno della piattaforma, deve essere completato con il relativo
numero della tessera federale.
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2) All’arrivo a Rimini il tecnico o il dirigente di ogni società dovrà presentarsi all’Ufficio Accoglienza
(ex Accreditamento) presso Fiera di Rimini per ritirare il materiale predisposto come indicato al punto
C comma 1a, previo esibizione di tesserino federale.
3) L'Ufficio Accoglienza (ex Accreditamento) sarà aperto il 3 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00
e dal 4 all’ 8 dicembre dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
NB: Si rammenta che coloro che NON usufruiranno della convenzione “ESATOUR 2021 WINTER
EDITION” NON avranno possibilità di utilizzare il servizio navetta.
Saranno presenti, su ogni autobus, controllori autorizzati alla verifica del braccialetto identificativo,
senza il quale non sarà possibile salire a bordo.

D) INGRESSO ALLA FIERA DI RIMINI
L’ingresso ai padiglioni della Fiera di Rimini, via Emilia 155 - Rimini, avrà un costo di:
 Ingresso Intero: Euro 15,00 al giorno + diritti di prevendita cliccando sul seguente link
https://www.vivaticket.com/it/tour/finali-nazionali-rimini-2021/2082
 Ingresso gratuito:
- per coloro che usufruiscono del pacchetto “ESATOUR 2021 WINTER EDITION” come da punto
A, comma 6.
- per i bambini di età inferiore ai 6 anni non compiuti, gli atleti/e e Tecnici iscritti alle Finali
Nazionali Silver Winter Edition 2021 ed un Dirigente societario

E) INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE UTILIZZANO TRENO O AEREO
TRENO:
1) Si ricorda che il servizio navetta non è incluso per i trasferimenti da/per stazione-hotel; Esatour S.r.l.
è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dalla stazione di arrivo all’hotel
assegnato e viceversa.
2) Per l’utilizzo e gli orari dei mezzi pubblici in partenza dalla stazione di Rimini verso gli hotels
consultare il sito www.startromagna.it
Si consiglia di acquistare il biglietto del treno, solo dopo avere ricevuto le informazioni relative alla
sistemazione alberghiera.
I BIGLIETTI FERROVIARI sono prenotabili anche sul sito www.ginnasticainfestarimini.it cliccando sul
banner
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AEREO:
Esatour S.r.l. è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo
all’hotel assegnato e viceversa.

G) CONTATTI
Telefono:
0721-283737 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (festivi
esclusi)
Fax:
0721-268098
E-mail:
info@ginnasticainfestarimini.it per informazioni generali
hotel@ginnasticainfestarimini.it per le prenotazioni alberghiere
iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it per le procedure di iscrizione alle gare
amministrazione@ginnasticainfestarimini.it per pagamenti e fatture

FINALI NAZIONALI WINTER EDITION, 4 - 8 DICEMBRE 2021
"CONVENZIONE

ESATOUR” MODULO DI PRENOTAZIONE HOTEL da inviare a hotel@ginnasticainfestarimini.it o via fax al 0721-268098
Nome Società e codice FGI:

ESATOUR S.R.L

Indirizzo, cap e città:
Numero di telefono e fax:

Viale Mameli 72/C

Partita Iva o Codice Fiscale:

61121 Pesaro (PU)

Codice Identificativo e/o PEC

E-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it

E-mail per comunicazioni:

Telefono: 0721-283737

Nome referente e cellulare:

Fax: 0721-268098

TIPO DI PACCHETTO TURISTICO SCELTO

NOTTI

marcare con una X il pacchetto, la categoria hotel e il trattamento prescelti

marcare con una X le notti di pernottamento
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DATA
ARRIVO

DATA
PARTENZA

TOTALE
NOTTI

NUMERO
PERSONE

pacchetto
GOLD

pacchetto
SILVER

categoria
2/3 stelle

categoria 3 stelle
di standard
superiore / 4 stelle

trattamento
BB

trattamento
MP

CAMERE
(indicare il numero di camere prescelte)
Quadruple

Triple

Doppie

NOTE RISTORAZIONE: le eventuali intolleranze dovranno essere comunicate direttamente all'hotel. Preghiamo segnalare le eventuali allergie e/o celiachia nel riquadro sottostante .
N.B. è a discrezione degli hotel richiedere agli ospiti celiaci di portare con sé i propri prodotti erogati dall'Asl

NOTE CAMERE:

La prenotazione si intende confermata a ricevimento del presente modulo.
TERMINI DI PAGAMENTO:

Caparra di € 30,00 per persona a notte, da versare improrogabilmente entro 48 ore dalla ricezione dell'estratto conto
Pregasi effettuare il saldo entro la data indicata nell'Estratto Conto utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro- IBAN: IT 48 B 02008 13308 000104240643
Ai sensi della normativa di cui al Dgls 193/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo, preso atto che i medesimi saranno trattati dal Comitato Organizzatore Locale
a) per l'organizzazione del servizio di trasporto degli atleti e dei loro accompagnatori; b) per l'assolvimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente
Data:
Firma:
Legenda: PACCHETTO GOLD: benefit + servizio navetta incluso - PACCHETTO SILVER: benefit SENZA servizio navetta
Hotel 3 stelle di standard superiore: hotel con spazi comuni e/o camere rinnovate e camere dotate di servizi privati con box doccia
BB= trattamento di pernottamento e 1° colazione
MP= trattamento di Mezza pensione con cena, acqua inclusa

Singole

