
 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA (Richiesta di sistemazione ) 
Condizioni valide per la manifestazione qui sotto p recisata. 

 Modulo da trasmettere  alla Segreteria del Settore Insegnamento FIGB via mail  a scuolafigb@federbridge.it  non oltre il 
 28 Marzo 2019 

 

Federazione Italiana Gioco Bridge 
CAMPIONATI GIOVANILI UNDER 26 (Agonisti Junior/Cade tti – CaS – BaS) 

COPPIE e SQUADRE LIBERE 
Edizione 2019  

Salsomaggiore, Palazzo dei Congressi, viale Romagnosi 7, 18/20 aprile  
 

Indicare (leggibile) una mail di riferimento dei prenotati, sotto elencati: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal pranzo di Giovedì 18 alla prima colazione di Sa bato 20 marzo ( 2gg in full-board) 2019:  
costo di € 50,00/giorno, per persona, in camera dop pia (pensione completa, compresa ½ minerale ai past i). 

Esclusi: extra; eventuale pasto in eccedenza: € 15, 00 e tassa soggiorno (€ 1,50/giorno, Hotel ***; € 2 ,50/giorno, 
Hotel ****).  Da tale tassa sono esenti i giovani che non hanno compiuto i 16 anni di età  

Ulteriore facilitazione  per coloro che pervenisser o a Salsomaggiore il Mercoledì 17: oltre al possibi le pasto in più 
(scelta da precisare), il pernottamento avrà un cos to in camera doppia di €  35,00 per occupante e rel ativa tassa 

soggiorno in più. Le quote indicate sono valide per  giocatori e loro accompagnatori. 
  

Indicare l’Hotel prescelto  (vedi sotto) …………………………………………….. 
(esaurita la disponibilità di un Hotel, l’Organizzazione assegnerà la residenza in altro Hotel, tra quelli aderenti (vedi sotto) 

In accordo con il partecipante 
 

(giorno/ora di) Arrivo . . . . . . . . . .  – (giorno/ora di) Partenza . . . . . . . . . . 
Indicare i/il componente/i la camera prenotata 

 

 (   ) Camera singola        (supplemento di Euro 10,00/giorno da versarsi all’arrivo) 
                                                               (indicare il nominativo del singolo occupante: a) 
 

 (   ) Camera Doppia/Tripla  (indicare i nominativi dei 2 o 3 occupanti: a, b,c ) 
                     (barrare) 

 a___________________________ tipo:   (gioc.) – (acc.) 
 

b___________________________ tipo:  (gioc.) – (acc.) 
 

 c___________________________   tipo:  (gioc.) – (acc.) 
 

*** Modulo da utilizzare per la prenotazione di un sola camera *** 
 

 

La Federazione ospiterà gratuitamente in camera dop pia (18/20 aprile)  i primi 
140 giovani iscritti, nati dal 1^ gennaio 1994 in p oi (Under 26).   

 

 

La prenotazione all’Hotel convenzionato sarà effettuata direttamente dalla Federazione e comunicata via e-mail agli interessati. 
I giovani Under 26 dovranno regolare all’Hotel gli eventuali extra, eventuale supplemento singola e  la tassa di soggiorno (2 gg): 
da quest’ultima sono esentati coloro che non avessero compiuto i 16 anni di età. 

Anche gli eventuali accompagnatori (istruttori e/o parenti) dovranno prenotare tramite FIGB e regolare direttamente le 
quote all’Hotel. In caso contrario un Hotel potrà praticare le tariffe ordinarie. 
 Gli Hotels di Salsomaggiore convenzionati per questo evento sono: 

Hotel REGINA (****),     largo Roma 3; tel. 0524.57 6.941- info@ghregina.it  
Hotel ELITE (***s),        viale Cavour 5; tel. 052 4.579.436 – info@hoteldomus.net   
Hotel PRINCIPE (***s), viale Romagnosi 22; tel.524. 573.148 – info@hotelprincipesalsomaggiore.it   
Hotel DOMUS (***),       viale Matteotti 11; tel. 0 524.573.660 – info@hoteldomus.net  


