Federazione Italiana Gioco Bridge

CAMPIONATI UNDER 26 e MASTER UNDER 40
COPPIE e SQUADRE LIBERE
Edizione 2018
Salsomaggiore, Palazzo dei Congressi, viale Romagnosi, 29 marzo/1^ aprile
Inviato da cognome, nome - e.mail:

Trasmettere alla Segreteria Settore Insegnamento.
Inviare via e-mail a scuolafigb@federbridge.it; (o via fax: 02.7000.1398), non oltre il 22 marzo 2018

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
dalla cena di Giovedì 29 al pranzo di Sabato 31 marzo ( 2gg) 2018

costo di € 52,00/giorno in camera doppia (pensione completa, compresa ½ minerale ai pasti;
extra esclusi; tassa soggiorno inclusa. Per gli U26 la tassa -€ 2,00/giorno- è da versare
direttamente all’Hotel). Le quote sono valide per giocatori e loro accompagnatori.

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

arrivo. . . . . . . . . . – (giorno/ora di) partenza. . . . . . . . . .

( ) Camera singola

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

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

)

tipo: (giocatore) – (accompagnatore)

a___________________________

tipo: (giocatore) – (accompagnatore)

b___________________________

tipo: (giocatore) – (accompagnatore)

*** Modulo da utilizzare per la prenotazione di un sola camera ***
La Federazione ospiterà gratuitamente (29/31 marzo) i primi 110 giovani iscritti
nati dal 1^ gennaio 1993 in poi (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 solo eventuali extra ed i € 4,00 di tassa di soggiorno;
i partecipanti al Master dovranno versare direttamente all’Hotel le quote previste;
Anche gli eventuali accompagnatori (istruttori e/o parenti) dovranno prenotare tramite FIGB e regolare
direttamente le quote all’Hotel. Gli Hotels di Salsomaggiore convenzionati sono:
DOMUS, viale Matteotti 11; tl. 0524.573.660 – info@hoteldomus.net
PRINCIPE, viale Romagnosi 22; tl. 0524.573.148 – info@hotelprincipesalsomaggiore.it
REGINA, largo Roma 3; tl. 0524.576.941- info@ghregina.it
In caso contrario un Hotel potrà praticare le tariffe ordinarie.

