
1°Torneo Nazionale femminile - Under 14/16/18  
"ROSSINI VOLLEY CUP" Pesaro 7/8/9 dicembre 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ELENCO GIOCATORI 

Nome Società ___________________________________________________________________ 

Categoria_______________________________________________________________________ 

Ogni squadra dovrà portare i propri palloni per il riscaldamento. 
Il presente modulo di iscrizione dovrà essere compilato per ogni squadra e per ciascuna categoria. 
Ogni società si assume la responsabilità per eventuali danni subiti o provocati dai propri atleti. 
Recapito telefonico del Responsabile della squadra:___________________________________  

e-mail _________________________________________________ (per comunicazioni torneo) 

Luogo e data ……………………………………….….  

       Timbro e firma  

………………………………………….…........   

Cognome e nome 
atleti

Luogo e data di 
nascita

Taglia t-shirt



                                                                                                        
SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Da compilare e rispedire entro il 5 novembre 2018 all’indirizzo pesaro@rivieraincoming.net 

Con la presente siamo a richiedere la seguente prenotazione: 

A) SOCIETÀ …………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ….…………………………………….……….…..… Città …….…….……..…… (…..) 

Tel……………………………….…… e-mail………………………..…………………….……… 

Per emergenze: Sig…………………..…………………….. Cell……….………………….….. 
B) Dati fatturazione (obbligatori)  

Ragione Sociale……………………………………………………………….. 

Indirizzo…………………………………...……………….............................. 

C.F. o P.IVA.…………..….……………………………………..…………...... 

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE PERSONE (Allenatori e atlete)  N°______ di cui: 

 Atlete femmine n°……   Allenatori n°……   Allenatrici n°……   Eventuali autisti bus n°……    

D) Camere singole con supplemento n°…….    

E) Selezionare l’opzione prescelta:  

□ OPZIONE A 2 notti  dal 7 al 9 dicembre  € 130,00 a persona in camera multipla 

□ OPZIONE B 1 notte  dal 8 al 9 dicembre  € 110,00 a persona in camera multipla 

Incluso trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo incluso 
dell’ultimo giorno. 

F) MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 Saldo dopo aver ricevuto la conferma di prenotazione di Riviera Incoming T.O. e 

comunque non oltre il 5 novembre 2018, tramite bonifico bancario a favore di:  
     Ascom Turismo Srl - IBAN: IT41S 03111 13310 0000 0002 8478  
     Causale: “nr prenotazione” + “nome società” + “Rossini Volley Cup”. 

Note: Oneri bancari sempre a carico dell’ordinante. 

G) TERMINI DI CANCELLAZIONE 
 Nessuna penale per annullamenti entro il 7 novembre 2018; 
 50% di penale per annullamenti a meno di 30 gg dall’arrivo; 
 70% di penale per annullamenti a meno di 15 gg dall’arrivo; 
100% di penale per annullamenti a meno di 3 gg dall’arrivo. 

In ottemperanza alla legge 675/96 sulla privacy, si autorizza al trattamento dei dati forniti nella presente 
scheda, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni di servizio o per finalità amministrative. 

Luogo e data ……………………………………….….  

              Timbro e firma  

………………………………………….…........  


