
 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO 
INDOOR DI PATTINAGGIO 

CORSA  
 

Pesaro, Adriatic Arena 
2 – 4 Febbraio 2018                  

Prenotazione Area Camper 

 

         
 
 

                                                  

 
Si prega di compilare il presente modulo e inviarlo 
via e-mail a  prenotazioni@cbterreducali.it 
o fax 0721/23851 

Data invio ______________________ 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
NOME E COGNOME________________________________________________________________________  

SOCIETA’ SPORTIVA _______________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________ _______________________________________________________________ 

COMUNE____________________________________________ CAP ____________PROVINCIA___________ 

P.IVA/CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

TEL________________________ FAX________________________ CELL ____________________________ 

E-MAIL ____________________________________@____________________________________________ 

 

PRENOTAZIONE 

Si prega di compilare i seguenti campi con le informazioni richieste. 

 
 
Nr. camper: _____ 
 
Nr. di persone: ______ 
 
Data di arrivo:  _______________ 
 
Data di partenza:  _______________ 
 
 
DATI TECNICI CAMPER: 
 
Altezza (mt):  _____________ 
 
Lunghezza (mt):  _____________ 
 
Targa :  _______________ 
 
Quota per singolo camper:  € 85,00 (iva inclusa) 

 

La quotazione si intende per singolo camper, iva di legge 
inclusa. Sosta consentita dal 1 al 4 febbraio 2018. 
 
Comprensiva di: 
- area Sosta in area attigua ad Adriatic Arena;  
- utilizzo dei servizi igienici c/o Adriatic Arena 
compatibilmente con i giorni e gli orari di apertura al 
pubblico della manifestazione, 
- allaccio elettrico, 
- carico acqua;  
- scarico acque grigie;  
- utilizzo spogliatoi/docce per Atleti;  
- utilizzo spogliatoi/docce per altri ospiti Area Camper dalle 
ore 8,00 alle ore 10,30 dei giorni 2 – 3 – 4 Febbraio 
- buono sconto su pasto completo spendibile c/o ristorante 
convenzionato nelle immediate vicinanze dell’Adriatic Arena 
dal 1 al 4 febbraio 2018, 
- ingresso gratuito in Arena per accompagnatori per l’intera 
durata dell’evento. 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti, 
danneggiamenti o deterioramento degli oggetti esposti.  



 

MODALITA DI PRENOTAZIONE 
 
Una volta compilato il modulo si prega di inviarlo via email (prenotazioni@cbterreducali.it) o via fax al nr. 
0721.23851. E’ sufficiente inviare la prima pagina del presente modulo. 
 
Una volta ricevuta mail di conferma dall’ufficio prenotazioni, il richiedente dovrà provvedere al pagamento 
dell’intero importo del soggiorno prenotato nelle modalità di seguito indicate entro i successivi 2 giorni 
lavorativi. 
La prenotazione non è rimborsabile. 
 
Il mancato adempimento delle modalità di prenotazione sopra indicate comporterà l’annullamento della 
prenotazione. 
 
 

PAGAMENTO 
 
 
BONIFICO BANCARIO a favore di: 
A.S.D. Torollski Center, st.da Torcivia 9/h 61122 Pesaro (PU)   
IBAN: IT39P0521613300000009391855 
 
 
Si prega di specificare nella causale del versamento nome dell’evento, nome di chi effettua la prenotazione, 
data della manifestazione.  
 
 
Contatti:  Ufficio Prenotazioni c/o Adriatic Arena – Via Y. Gagarin, sn – 61122 Pesaro 
                Tel. 0721. 371304  -  Fax. 0721.23851  -  Email: prenotazioni@cbterreducali.it 
 


