XXIV FASI FINALI FIWH


21- 26 MAGGIO 2019

BELLA ITALIA EFA VILLAGE
VIALE CENTRALE 29 - LIGNANO SABBIADORO
PROGRAMMA:
Martedì 21 Maggio 2019
dalle ore 16.00 - Arrivo e check in
dalle ore 19.30 - Cena
ore 21.00 - Riunione Tecnica
(almeno 1 rappresentante per squadra è
tenuto a partecipare)

Mercoledì 22 Maggio 2019
9.30 - 15.00 - Controlli e preparazione
16.00 - Cerimonia di Apertura
17.00 - Quarto di finale A2
21.00 - Quarto finale A1

Giovedì 23 Maggio 2019
10.30 - Quarto di finale A2
15.00 - Quarto di finale A1
17.00 - Semifinale A2
21.00 - Semifinale A1

Venerdì 24 Maggio 2019
10.30 - Semifinale A2
15.00 - Semifinale A1
17.00 - Finale 5/6 A2
21.00 - Finale 5/6 A1

Sabato 25 Maggio 2019
9.00 - Finale 3/4 A2
11.00 - Finale 3/4 A1
15.00 - Finale A2
17.00 - Finale A1
21.00 - Premiazioni e festa finale

Domenica 26 Maggio 2019
10.00 Check out e partenze

4 NOTTI
22-26 Maggio 2019

COSTO A NOTTE
1 - 3 notti

COSTI:
PACCHETTO FINALISTI
21-26 Maggio 2019
250,00€

5 notti - trattamento di pensione

completa sistemazione in camera doppia
tripla o quadrupla / dalla cena del 21
maggio al pranzo del 26 maggio.
Tassa di soggiorno

210,00€

trattamento di pensione completa (dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza) - sistemazione in
camera doppia tripla o quadrupla
Tassa di soggiorno

60,00€

trattamento di pensione completa (dalla
cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza) - sistemazione in
camera doppia tripla o quadrupla.
Tassa di soggiorno

RIDUZIONI BAMBINI
5 notti

0-3 anni: GRATIS
3-6 anni: - 40% = 150€
6-10 anni: -20% = 200€

4 notti

0-3 anni: GRATIS
3-6 anni: - 40% = 126€
6-10 anni: -20% = 168€

Costo a notte / 1-3 notti

0-3 anni non compiuti: GRATIS
3-6 anni non compiuti: - 40% = 36€/notte
6-10 anni non compiuti: -20% = 48€/notte

SUPPLEMENTO SINGOLA: 15€ a notte
ANIMALI:

Eventuali animali assistenti potranno accedere e soggiornare presso Bella Italia EFA Village solo a fronte della
presentazione di un certificato medico che attesti lo status di “animale d’assistenza” o la necessità da parte del padrone
di averlo con se per motivi di salute o necessità di assistenza.

giornaliera di 8,00€

Quota

LETTI ELETTRICI:

Grazie alla collaborazione con l’azienda Vassilli è possibile richiedere la possibilità di noleggiare letti elettrici.
Questi sono disponibili in numero limitato e solo previa richiesta entro il 10 maggio p.v.

Il costo per il noleggio è di 50€ complessivi - (indipendentemente dal numero di notti per tutta la durata della
manifestazione).

IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIGNANO SABBIADORO:
Dal 1 maggio al 30 settembre come previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta di Soggiorno 2019
- sarà applicata l’imposta di soggiorno nel comune di Lignano Sabbiadoro. L’imposta di soggiorno è compresa nei costi
sopra elencati.
Si ricorda che sono esenti dal pagamento:
a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età (al compimento dei 12 anni è dovuta l’imposta anche se
compiuti durante il soggiorno per il periodo dal compleanno alla partenza);
b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, compreso un accompagnatore;
c) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nonchè il personale sanitario che soggiornano per esigenze di servizio;
d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per
fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per ﬁnalità di soccorso
umanitario.
Si chiede quindi a tutti i partecipanti di voler segnalare sul modulo “Scheda di Iscrizione” tutti i casi di esenzione al
momento della prenotazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Squadre Qualificate alle XXIV Fasi Finali FIWH:

➔ Le squadre finaliste dovranno essere presenti per tutto il periodo da Martedì 21/05 (arrivo nel pomeriggio) a
domenica 26/05. Per una migliore riuscita della manifestazione e per una chiara ragione di ospitalità e rispetto altrui,
tutte le delegazioni delle squadre finaliste sono invitate a presenziare al completo ad ogni appuntamento proposto
dal programma.
➔ Un referente per ciascuna squadra dovrà far pervenire via email a logistica@fiwh.org la «Scheda di iscrizione»
entro e non oltre il 14 maggio 2019. Richieste o modulistica pervenuta dopo la data indicata sono soggette alla
disponibilità dei posti in albergo. Si ricorda che la scheda dati DEVE essere compilata in ogni sua parte inserendo tutti
i dati richiesti di ogni singolo partecipante pena l’annullamento della stessa e la NON assegnazione delle camere.

Note generali:
- Le camere verranno assegnate da FIWH sulla base delle disponibilità del villaggio e nel maggior rispetto
possibile delle necessità e delle esigenze esplicitate al momento della prenotazione della singola squadra e del
complesso delle finaliste,
- Nel momento in cui viene accolta è implicita l’accettazione incondizionata della nostra proposta ed il rispetto
delle scelte organizzative da parte di FIWH.
- Qualora una delegazione non fosse soddisfatta della proposta di FIWH per quanto concerne la sistemazione
logistica e desidera alloggiare in una struttura diversa dal villaggio Bella Italia EFA Village è tenuta a
comunicarlo entro la data della presentazione delle liste dei partecipanti
- Laddove una delegazione scelga di NON soggiornare al Bella Italia EFA Village dovrà comunque versare a FIWH
una quota di partecipazione giornaliera a persona sulla base delle spese generali di organizzazione legate
alla manifestazione
- Si ricorda che nessun altra struttura è convenzionata con FIWH pertanto sarà a totale carico della
delegazione sia il reperimento della stessa sia i costi di soggiorno.
Annullamento:
L’annullamento della prenotazione è possibile solo fino a 48 ore prima dell’arrivo.
Annullamenti pervenuti oltre questo termine comporteranno l’addebito della quota totale per il singolo partecipante.
CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Ogni squadra dovrà versare almeno il 50% della quota totale di squadra sul C/C Bancario intestato a:
Federazione Italiana Wheelchair Hockey
Banca Popolare di Sondrio – filiale N°27 di Milano
Codice IBAN : IT83J0569601626000002543X94
Causale ͞Nome della Squadra - Addebito Fasi Finali 2018/19.
Il pagamento del 50% dovrà essere effettuato entro il 18 maggio 2017.
Inviare copia ricevuta di versamento a logistica@fiwh.org
Il saldo dovrà avvenire a Lignano Sabbiadoro e potrà essere versato tramite Carta di Credito, Bancomat, Bonifico Bancario,
Assegno o in Contanti.

EXTRA - Tifosi e Squadre non finaliste:

Tutti possono partecipare alle fasi finali: atleti delle squadre che non si sono qualificate, arbitri, amici, tifosi, ecc che
verranno considerati extra.
Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire via email a logistica@fiwh.org la «Scheda di iscrizione» entro e non
oltre il 14 maggio 2019.
Note generali:
- La partecipazione degli EXTRA è subordinata alla disponibilità dei posti in albergo. Le richieste verranno accolte
sino ad esaurimento posti.
- Richieste o modulistica pervenuta dopo la data indicata sono soggette alla disponibilità dei posti in albergo. Si
ricorda che la scheda dati DEVE essere compilata in ogni sua parte inserendo tutti i dati richiesti di ogni singolo
partecipante pena l’annullamento della stessa e la NON assegnazione delle camere.
- Anche gli EXTRA potranno usufruire del «PACCHETTO FINALI» qualora decidono di soggiornare per tutta la durata
dell’evento con arrivo il 21/05 e partenza il 26/05.
- Quanto comprende la quota è frutto di un accordo tra la Federazione e la Bella Italia EFA Village. Pertanto se si
deciderà di prenotare privatamente (è facoltà degli extra) NON si avrà diritto allo stesso trattamento previsto
dalla convenzione FIWH, ma solamente a quanto previsto secondo il listino Prezzi Bella Italia EFA Village in
vigore.
- Ai partecipanti EXTRA NON è garantita la sistemazione logistica nelle stesse strutture alberghiere in cui
alloggiano gli atleti delle squadre finaliste e potranno essere soggetti a cambiamento della camera se la
direzione della struttura lo rendesse necessario.
La loro partecipazione è subordinata all’accettazione delle condizioni descritte in questo documento.
Annullamento:
L’annullamento della prenotazione è possibile solo fino a 48 ore prima dell’arrivo.
Annullamenti pervenuti oltre questo termine comporteranno l’addebito della quota totale per il singolo partecipante.
CONFERMA ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Ogni partecipante dovrà versare almeno il 50% della quota totale di squadra sul C/C Bancario intestato a:
Federazione Italiana Wheelchair Hockey
Banca Popolare di Sondrio – filiale N°27 di Milano
Codice IBAN : IT83J0569601626000002543X94
Causale ͞Nome della Squadra - Addebito Fasi Finali 2018/19.
Il pagamento del 50% dovrà essere effettuato entro il 18 maggio 2017.
Inviare copia ricevuta di versamento a logistica@fiwh.org
Il saldo dovrà avvenire a Lignano Sabbiadoro e potrà essere versato tramite Carta di Credito, Bancomat, Bonifico Bancario,
Assegno o in Contanti.

INFORMAZIONI LOGISTICHE SULLA SISTEMAZIONE:
LE CAMERE NON VERRANNO ASSEGNATE PRIMA DELLE ORE 16.00 del giorno di arrivo. Sono inutili arrivi mattutini o
prima dell’orario indicato con la ͞pretesa͟ di ottenere subito la camera
LE CAMERE DOVRANNO ESSERE LIBERATE ENTRO le ore 10.00 del giorno di partenza. Soprattutto se il giorno di
partenza è diverso dalla domenica. Se risultasse necessario l’utilizzo ad oltranza della camera sarà richiesto il pagamento
per intero del pernottamento.

PASTI EXTRA:

Il trattamento di Pensione Completa inizia con la CENA del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Ogni eventuale pasto EXTRA deve essere prenotato alla RECEPTION del VILLAGGIO e non è garantito possa
svolgersi presso lo stesso ristorante delle squadre e dello staff ne è assicurata la possibilità di aggiungersi al tavolo della
squadra stessa precedentemente a quanto previsto dal pacchetto acquistato.
Per arrivi successivi alle ore 20.00 non è garantita la CENA che dovrà essere effettuata altrove e a proprie spese.

RAMADAN:

In occasione del mese sacro del Ramadan FIWH in collaborazione con Bella Italia EFA Village provvederanno ad assicurare
una modalità di accesso ai pasti negli orari e nelle modalità previste nel rispetto della religione musulmana.

CONTATTI FIWH:
Responsabile Generale: Antonio Spinelli
Responsabile Amministrativo: Fabio Rodo
Responsabile Organizzativo: Luca Alessandrini
Resp. Attività Sportiva: Domenico Peluso
Resp. Settore Arbitrale: Eugenio Trevisan
Segreteria Federale: info@fiwh.org ; 0683559001
Prenotazioni alloggi: logistica@fiwh.org

