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MODULO DI ISCRIZIONE – REGISTRATION FORM 

2° TORNEO BOTAFOGO 
Volley-ball girls 

Town of ANDORA (SV) – ITALY – 2nd - 4th June 2017  
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NOME DELLA SOCIETA’*  

Club name 
(dati che verranno usati per la fattura) 

  
  
  

    INDIRIZZO / Address 

  
  
  

PERSONA DI RIFERIMENTO / Contact person   

P.IVA / VAT number   

CODICE FISCALE    

TEL / Ph    CELL / Mobile    

E MAIL    

N° ATLETE:  

__________________ 

 

Number of players: 

 

__________________ 

N° ALLENATORI: ___________ 

di cui coppie:_____oppure se non coppie  

 

uonimi n.:________ Donne n:________   

 

 

Number of coaches: ________________ 

Of these couples number_____or specify 

  

  Male no.________   Female no.______    
  

N° accompagnatori/genitori :_______ 

di cui coppie:_____oppure se non coppie 

 

uomini n.:_______donne n:________ 

 

 

Number of parents:________________ 

Of these couples number____or specify 

 

Male no._______ Female no:_______ 

SISTEMAZIONE in casa per ferie per giovani in posizione centrale con spiaggia privata,             

completamente riservato alle squadre di volley – a piedi dal palazzetto di Andora e palestra scolastica 

(a 5 e 8km dalle altre palestre del torneo) 

In pensione completa (camere da 20 posti per le ragazze delle squadre con bagni in comune e camere 

da 4 persone con bagni in comune per lo staff; camere da 2 persone con bagni in camera per alcuni 

genitori o staff ma in palazzina differente) 

PREZZO: € 100,00 a persona inclusi 3 pernottamenti con colazione, 3 pranzi e 3 cene (asciugamani 

personali, biancheria da letto fornita) – ARRIVO 1 GIUGNO PER CENA – PARTENZA 4 GIUGNO 

Fino a disponibilita’, diversamente verranno forniti preventivi per alloggi diversi su richiesta. 

ACCOMMODATION in sort of youth hostel completely reserved for the participating volley-ball teams, 

central position, by the Mediterranean Sea (private beach), full board 3 nights – walking distance from 

sports hall of Andora (20 minutes), then 5 and 8 km from other sports halls. 

Price per person in rooms of 20 beds with other teams and rooms of 4 people for staff (bathroom to share 

on the corridor, some rooms of 2 people with inside bathroom in another building, same resort, just next)  

PRICE: € 100,00 per person including 3 overnights with breakfast, 3 lunches and 3 dinners (bedlinen are 

provided, your own towels from home. – ARRIVAL 1ST JUNE FOR DINNER – DEPARTURE 4TH JUNE  

 

REGISTRAZIONE SQUADRA / TEAM EAGISTRATION: € 200,00 
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MODULO DI ISCRIZIONE   

2° TORNEO BOTAFOGO 
Volley-ball girls 

Town of ANDORA (SV) – ITALY – 2nd - 5th June 2017  
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PERIODO  
Period 

Arrivo giorno    _____   ora _______  / Partenza giorno__________ora________  

 

Arrival date__________Time______/ Departure date_________Time___________ 

 
MEZZI DI TRASPORTO 
Transports   



 Vs mezzi (auto o pulmini)  pullman grande   Treno     Aereo 

By car/minivan                  By bus               By train     By plane   
  
 DETTAGLI VIAGGIO / Travel Details: 

 
 Stazione / Aeroporto di arrivo / Airport or Train Station of arrival:_________________________________________ 

   

  Ora/Time_______________ Giorno/Day__________________________________ 

 

  Provenienza / Coming from:____________________________Numero del volo/ Flight number________________ 

 

  Stazione / Aeroporto di partenza / Departure Airport or Train Station:_____________________________________ 

   

  Ora/Time_______________ Giorno/Day__________________________________ 

 

  Destinazione/Destination:_____________________________Numero del volo/ Flight number________________ 

 

RICHIESTE PARTICOLARI : 
(Allergie, trasporti bus etc) 
 
Special request: 
(Food intollerance, bus transports etc) 

 
 
 
 
 
 

 

Pagamento con bonifico bancario alla conferma: € 30,00 a persona + € 200,00 iscrizione. Saldo entro il 15.05.2017 
Payment via bank wire: deposit at confirmation € 30,00 per person +€ 200,00 team registration. Balance by 15th May. 
Dati bonifico / Bank details: 
Beneficiario/Account: Gabbiano Volley ass.ne sport.dilet.  
(indirizzo/address: Via Aurelia 188 / Pizzeria Botafogo – town: 17051 ANDORA – Province: SV - ITALY) 
Bank: Deutsche bank spa - IBAN: IT82V0310449240000000820749 – BIC/SWIFT: DEUTITTM1122  
 
Prego inviare modulo di iscrizione con allegata ricevuta del pagamento via mail a: info@bellastagione.com 
PLEASE SEND COPY OF PAYMENT TOGETHER WITH REGISTRATION FORM TO: info@bellastagione.com 

  
La sottoscritta società ……………………………………………………………………………………………. AUTORIZZA la 

pubblicazione delle immagini della propria squadra riprese da fotografi ufficiali della manifestazione per uso promozionale 

e giornalistico su supporti cartacei e digitali. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il 

decoro delle persone. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 

      

 

Data/date ___________________        Firma e timbro/Signature_________________________________  
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