
	

	
	

	
	

RAGGRUPPAMENTO	ALLIEVI	CALCIO		
BASSO	CERESIO	

Casella	Postale	49	–	CH	6818	Melano	
Email:	info@bassoceresio.ch	

www.bassoceresio.ch	

ENJOY PLAYING FOOTBALL 

! 

OGGETTO: TORNEO INTERNAZIONALE KOMMIT – RICCIONE (25-28.05.17) 
 

Egregi genitori, 
cari ragazzi, 
 

Anche quest’anno “scendiamo in campo” al torneo internazionale di Riccione con la partecipazione 
di diverse squadre provenienti dalla Germania, Croazia, Italia, Slovacchia, Austria, Svizzera. 
Per poter pianificare il tutto (Bus, Albergo, spese, ecc), saremo lieti di sapere quanti allievi e genitori 
sono interessati alla trasferta. 
Il torneo è previsto per il 25, 26, 27 e 28 Maggio, Ponte dell’Ascensione. 
Costo, comprendente di pernottamento in albergo a 3 stelle pensione completa + trasporto in comodo 
torpedone e tassa di soggiorno compresa, è di: 
 

 Fr.100 .-  (pacchetto x ragazzi Bassoceresio allievi D-C-B-A)  
 Fr.260 .-  (pacchetto albergo pensione completa + viaggio con proprio veicolo)  ** 
 Fr.340 .-  (pacchetto pensione completa + viaggio in bus) . ** 
 

** (supplemento camera singola è di circa. Fr.12.- al giorno a persona (a dipendenza delle condizioni dell’ 
Albergo in cui si alloggia). 
 

Ricordiamo che i partecipanti devono avere la propria assicurazione “RC e Infortuni”. 
 

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di compilare il tagliando e consegnarlo al rispettivo 
allenatore o inviarlo al nostro segretariato entro sabato 25 marzo 2017. 
(Ricordiamo che il tagliando va in ogni caso consegnato, sia per un responso positivo che 
negativo). 

 
Ricordiamo che le informazioni più dettagliate seguiranno a termine delle iscrizioni. 

&-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTECIPAZIONE TORNEO INTERNAZIONALE KOMIT – RICCIONE 25-28 MAGGIO 2017 
 

CALCIATORE: 

PARTECIPO AL TORNEO SI  NO SQUADRA: 
     

NOME:  COGNOME:  Il ragazzo viaggia in Bus con i 
propri compagni di squadra. 

 

ACCOMPAGNATORI: 

NOME  COGNOME  AUTO BUS 

NOME  COGNOME  AUTO BUS 

NOME  COGNOME  AUTO BUS 

Note aggiuntive: (Marcare se desiderate la camera singola, o informazioni varie) 
 
 
 
 

Data:                                            Firma: ___________________________ 
 
In caso di rinucia dopo l’iscrizione, verrà trattenuta una quota parte per le spese amministrative. 
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