MASTER WEEK – MODULO DI PRE ADESIONE
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………………………….
della Società Sportiva …………………………………………………………………………………………………………………….
Categoria Master …………………………………………… Anno di nascita ……………………………………………………
Numero di cellulare e/o telefono ………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Specialità (massimo due scelte):
__ Velocità
__ Mezzofondo
__ Salti in estensione
__ Salto in alto
__ Ostacoli
__ Salto con l’asta

richiede la possibilità di partecipare al Raduno “Master Week” con la seguente
modalità (barrare UNA sola scelta):

__ (A) Soggiorno 5 giorni con pernottamento (4 notti) in pensione completa + pacchetto training
dal 12 al 16 luglio - Costo totale € 640
__ (B) Soggiorno 3 giorni con pernottamento (2 notti) in pensione completa + pacchetto training
dal 12 al 14 luglio - Costo Totale € 380
__ (C) Pacchetto training 5 giorni (con pranzi e cene) dal 12 al 16 luglio (senza soggiorno e
pernottamento) - Costo totale € 360
__ (D) Pacchetto training 3 giorni (con pranzi e cene) dal 12 al 14 luglio (senza soggiorno e
pernottamento) - Costo totale € 250

Descrizione modalità di partecipazione:
(A) Soggiorno con pernottamento in pensione completa dal 12 al 16 luglio presso Park Hotel
Casimiro Village*** di Salò, comprensivo di colazione, 4 pranzi + 4 cene.
(A) Pacchetto Training
12/13/14 luglio sessioni tecniche giornaliere presso la pista di Salò – Briefing e debriefing –
Cronometraggi e video
15/16 luglio sessioni di test presso la pista di Salò

(B) Soggiorno con pernottamento in pensione completa dal 12 al 14 luglio presso Park Hotel
Casimiro Village*** di Salò, comprensivo di colazione, 2 pranzi + 2 cene.
(B) Pacchetto Training
12/13/14 luglio sessioni tecniche giornaliere presso la pista di Salò – Briefing e debriefing –
Cronometraggi e video

(C) Pacchetto training dal 12 al 16 luglio comprensivo di 4 pranzi + 4 cene
(D) Pacchetto training dal 12 al 14 luglio comprensivo di 2 pranzi + 2 cene

ATTENZIONE
La compilazione e l’invio del presente modulo NON garantisce la partecipazione
all’evento, che vi verrà confermata successivamente dall’agenzia organizzatrice.
Termine ultimo d’ iscrizione: 28 FEBBRAIO 2019
Termine ultimo d’invio caparra di adesione pari al 50% dell’importo totale: 31
MARZO 2019 (da versare solo dopo aver ricevuto conferma di partecipazione)

DATA…………………………………………

FIRMA…………………………………………………………………………………..

Per informazioni scrivere a s.servadei@manzanasrl.it o contattare
Silvia Servadei cell. 333 9557317
Emanuela Di Padova cell. 347 0923976

