COMUNICATO NR 15 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
04 APRILE 2019
SOFTWARE DI GESTIONE GARE GIOVANISSIMI
Si comunica alle società organizzatrici di gare per giovanissimi che è disponibile sul sito
www.creronline.com il software di gestione gare per la categoria giovanissimi.
MEETING NAZIONALE GIOVANISSIMI
Si comunica alle società interessate che il 33° Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi si
svolgerà a Matera e Metaponto dal 20 al 23 giugno 2019. La Società organizzatrice è la Re-Cycling
Bernalda. Per le iscrizioni, l'ID gara è il seguente: ID 150393
INFO TECNICHE: info@metapontomatera2019.it
Si comunica, inoltre, per opportuna informazione che l’agenzia Altieri Viaggi Tour Operator è stata
scelta per svolgere le funzioni di booking dell’evento sportivo, Tutte le strutture di Metaponto e
Costa Jonica garantiscono la pensione completa e/o mezza pensione, con ristorazione a buffet ed
acqua e vino inclusi; richiesto un soggiorno minimo di 3 notti con sistemazione in camere di
tipologia:
•
•
•
•
•

quintupla;
quadrupla;
tripla;
doppia;
singola ( prenotabile per un massimo di 3 camere singole per struttura )

I costi vengono così stabiliti:
•
•
•

€ 60,00 per persona pensione completa
€ 45,00 per persona ½ pensione
€ 30,00 per persona con pernotto e prima colazione

Speciale bambini:
•
•

0/3 anni non compiuti gratuito.
3/12 anni non compiuti sconto del 30% del prezzo della mezza pensione o pensione completa.

Speciale soggiorno lungo:
Per famiglie che soggiornano dai 4 ai 7 giorni € 57,00 al giorno per persona.
N.B la mezza pensione viene comunque confermata senza alcuno sconto rispetto alla tariffa
concordata.
Tassa di soggiorno esclusa per i minori di 12 anni e per gli adulti da pagare direttamente in
loco Per effettuare la prenotazione COMPILARE IL MODULO collegandosi UNICAMENTE al
sito specifico, cliccando il seguente link https://www.metapontomatera2019.it/ - PRENOTA
ADESSO (voce menù in alto a dx). Per ulteriori domande si prega di contattare l’agenzia al
nr. +3908351971069 o alla email metapontomatera2019@altieriviaggi.it
CALENDARIO STRADA
INSERIMENTO
Il 26/05/2019 a Villafontana organizzata dalla Pol. Villafontana – juniores
Il 01/05/2019 a Barbiano organizzata da SC Cotignolese – Allievi
Dal 25/6 al 27/6 a Fognano (PR) organizzata da Scuola Ciclismo Parma – tipo pista
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CALENDARIO AMATORIALE
INSERIMENTO
Il 19/05/2019 a Cesenatico organizzato da Asd Fausto Coppi – raduno cicloturistico
Il Presidente
Giorgio Dattaro
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