








CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI NUOTO PARALIMPICO  

FINP – FISDIR 

 (Piscina Comunale “G. FRATI” 25 Aprile 2015) 

 Responsabile del COL Marco Passerini cell.339.7823380 

 

Modulo di prenotazione pasto 
 

All'interno della piscina comunale di Massarosa, troverete un bar fornitissimo per colazioni e 

spuntini e qui potrete ritirare  il vostro cestino o il pasto precedentemente prenotato, inoltre vi 

offriremo la nostra abituale  cordialità  e accoglienza. 

 
 

a) cestino da asporto  1° 

b) cestino da asporto 2° 

c) pranzo a numero chiuso (30) da consumare in piscina 
 
a) cestino 1° contiene: 

panino/focaccina con prosciutto crudo/cotto e formaggio 

½ litro acqua, 1 frutto, crostatina o cioccolatina  …..............   € 5,00 
 

b) cestino 2° contiene: 

riso freddo, tris di formaggi con miele, focaccina toscana (vuota), 1 frutto 

torta di mele, ½ litro acqua......................................................€ 10,00 
 
 
c) pranzo composto da : 

lasagne al ragù, 

arrosto di tacchino a fette con patate al forno 

pane, acqua, dolce, caffè.........................................................€ 15,00 
 
 

Società sportiva  Numero 

Cestino n°1 

Numero 

Cestino n°2 

Numero 

pranzi 

    

    

    

    

    

 
 
 

Prenotazioni entro il giorno 20/04/2015 via e-mail - pagamento tramite bonifico bancario entro il 

giorno 22/04/2015 

 

Iban: IT45 X061 1070 1700 0008 0861 180 
 

per info : Genni tel. 347 0757739 
prenotazioni via e-mail:  genni.bertozzi@gmail.com 



CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI NUOTO PARALIMPICO  
FINP – FISDIR 

 (Piscina Comunale “G. FRATI” 25 Aprile 2015) 
   Responsabile del COL Marco Passerini cell.339.7823380 

 

 

MODULO RICHIESTA TRASPORTI  
Si ricorda che è obbligatorio riempire adeguatamente questo modulo in stampatello e rispedirlo entro e non oltre 

il 1 Aprile  2015 ai seguenti indirizzi: massarosa@aquatica2004.it; toscana@finp.it   
 

 

Avete la necessità di usufruire dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal COL   SI □   NO □ 
 

I trasporti saranno garantiti solo ed esclusivamente da: 
• Da e per Aeroporto di Pisa  
• Da e per Stazione Ferroviaria di Pisa, di Viareggio e di Massarosa-Bozzano (LU) 
• Dagli alberghi convenzionati dal COL alla piscina e viceversa. 

 
NOME SOCIETA’ ___________________________________________________ (in stampatello, per esteso e località) 
 
RESP.DELLA TRASFERTA: Cognome e Nome __________________________________ Tel ____________________ 
                 se è possibile cell. 
Email ______________________________ Fax _____________________________________ 
 

Necessità di trasporto da/per hotel per/da piscina:  SI □  NO □  Albergo___________________________________ 
 

ARRIVO  AEREO □  
Aeroporto Pisa 

STAZIONE F.S. Pisa □ 
STAZIONE F.S. Viareggio □ 
STAZIONE F.S Massarosa-

Bozzano       □ 

ALTRO  □ 
_______ 

 
DATA ____________________ 
 
Proveniente da _____________ 

 
Ora/arr._______  
 
n°volo________ 

 
Ora/arr. ____________ 

 
Ora arrivo 
__________ 

 
Atleti in carrozzina 

 
N° 

Altre Comunicazioni: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
Atleti e Accompagnatori  

 
N° 

 
Tot. partecipanti trasferta 

 
N° 

 

PARTENZA AEREO □ TRENO □ ALTRO  □ 

 Aeroporto Pisa 

STAZIONE F.S. Pisa □ 
STAZIONE F.S. Viareggio □ 
STAZIONE F.S    Massarosa-

Bozzano        □ 

________ 

 
DATA ____________________ 
 
Destinazione _____________ 

 
Ora/part._______  
 
n°volo________ 

 
Ora/part. _________________ 

 
Ora Partenza 
____________ 

 
Atleti in carrozzina 

 
N° 

Altre Comunicazioni: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
Atleti e Accompagnatori  

 
N° 

 
Tot. partecipanti trasferta 

 
N° 

 



Foglio1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 La Brilla € 18,00 b&b € 45,00 pensione completa

Hotel Spinelli www.hotelspinelli.it € 35,00 a persona + colazione € 15,00 cena SI

NB. Le strutture da 1 a 12 sono situate nel territorio di Massarosa mentre 

le strutture 13 e 14 sono situate nel vicino comune di Viareggio.

Case Rosse www.agriturismocasarossa.it Minimo 2 notti appartamenti per 4 persone da € 120,00 a €180,00 a notteSI

Hotel Marchionni www.hotelmarchionni.it € 70,00 a camera 2° notte € 65,00

Al Pino di Sopra www.alpianodisopra.it € 60,00 con colazione doppia per camera
Le Chandelle www.lachandelle.it € 80,00 con colazione 6 camere matrimoniali e 2 doppie

Villa Mirella mirellab1@alice.it € 20,00 senza colazione, € 25,00 con calzione confez. A testa
Dotel Versilia Countri Clwww.dotelversilia.it € 25,00 a testa con colazione confezionata stanza da 8 posti SI

Il Nido tra gli Olivi  €80,00/2 notti € 140,00 a camera
Marnie www.hotelmarnie.it € 50,00 senza colazione a camera

Da Ferro www.daferro.it € 55,00 doppia € 75,00 tripla solo accompagnatori a camera
Le Rotonde www.lerotonde.it € 30,00 una notte/€ 25,00 con colazione doppia a testa

Hotel da Nara www.ceccodinara.it € 70,00 camera doppia con colazione SI

Tenuta Mariani www.tenutamariani.it € 250,00 casa 12 posti/altri posti € 25,00 a testa

 Strutture convenzionate per Campionati Nuoto Paralimpico 25 aprile

HOTEL   SITO WEB PREZZI
ATTREZZATO E 

ACCESSIBILE 

CARROZZINE

Le Ginestre  www.bedandbreackfastleginestr € 30,00 (a testa) con colazione in camera doppia o tripla
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