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EUROSPORT BASKET - Riccione 09/11 Giugno 2017 
 

VENERDI 09 GIUGNO 

- Arrivo a Riccione, accredito presso la segreteria Promhotels. 

- Inizio gare in base all’arrivo delle squadre partecipanti. 

- Consegna ad ogni società partecipante della documentazione relativa a 
regolamento, orario gare e ubicazione campi. 

- Cena in Hotel. Serata libera. Pernottamento 

SABATO 10 GIUGNO 

- Proseguimento gare mattino e pomeriggio per tutte le categorie. 

- Cena in hotel. Serata Libera. Pernottamento. 

DOMENICA 11 GIUGNO 

- Proseguimento gare al mattino (Finali per fascia) – Premiazioni per tutti. Partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER I DUE GIORNI 

HOTEL ***  due mezze pensioni  - (colazione e cena) 

- Euro 118,00 per persona in camera doppia  

- Euro 108,00 per persona in camera tripla 

- Euro 100,00 per persona in camera quadrupla 

Supplemento pensione completa € 5,00 per persona al giorno (facoltativo) 

 

PACCHETTO INDIVIDUALE 3 NOTTI – PER EVENTUALI ARRIVI ANTICIPATI: (facoltativa) 

HOTEL ***  tre mezze pensioni – (colazione e cena) 

- euro 158,00 per persona in camera doppia  

- euro 148,00 per persona in camera tripla  

- euro 138,00 per persona in camera quadrupla 

Supplemento pensione completa € 5,00 per persona al giorno (facoltativo) 
 

Supplemento  singola € 12,00 al giorno 

Riduzioni: bambini in camera con adulti 0-2 anni gratuiti (pasti consumo) 3-5 sconto 40%  

 

LE QUOTE COMPRENDONO: soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena), per i 2/3 giorni (acqua e vino ai pasti), organizzazione tecnica, premi 
per tutti i partecipanti, assistenza nostro personale, cartella di cortesia con informazioni  
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su parchi tematici, attività per il tempo libero, convenzioni alle attività commerciali, 
partecipazione a tutte le attività sportive. 

 

 
Su richiesta: 
- Quotazione Hotel 2 stelle 
- Spiaggia convenzionata con hotel  
- Sconti ingresso Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura, 

Mirabilandia, Fiabilandia, escursioni varie 

 

SCADENZA ADESIONI 19 MAGGIO 2017 

 

- Iscrizione gratuita per tutte le squadre partecipanti 

- Il calendario sarà stilato in base alle indicazioni delle Società partecipanti. 

- Possibilità di giocare dalla mattinata o dal primo pomeriggio, nei limiti del possibile, 
in base all’orario di arrivo delle varie comitive. 

- Lo sconto del 50% per un accompagnatore (dirigente/tecnico) è da intendersi per un 
gruppo minimo di 14 persone (genitori e parenti al seguito compresi) 

- Da versare € 30 una tantum spese arbitrali (a squadra) 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 
 
Associazione sportiva:_____________________________________________ 
 
Città di provenienza:______________________________________________ 
 
Tel/fax:__________________________Categorie_______________________ 
 
Mail:____________________________________________________________ 
 
Resp.Cell 1_________________________Resp.Cell 2___________________ 
 
 

 
Inviare tramite mail o Fax a: info@opesleague.com o fax 075-7823728 

 


