Indicazioni relative ai luoghi sedi del torneo

BAILLY ROMAINVILLIERS (Parigi)
23-24-25 Aprile 2011

Bailly Romainvilliers, Magny le Hongre, Serris, Couprevai e S.
Germain sono 5 cittadine sorte

negli ultimi anni nelle

campagne attorno a Disneyland Resort Paris, con il quale
Volendo promuovere sempre più l’attività della pallacanestro
tra i giovani, AKENA in collaborazione con Basket Club VAL
D’EUROPE – PAYS GRECOIS, organizza nei giorni 23-24-25
Aprile 2011 il:

confinano. Distano circa 30 Km da Parigi alla quale sono
collegate con la metropolitana (R.E.R) autobus e autostrada
(Parigi – Metz)
Per contenere i costi, abbiamo optato per alloggiare i
partecipanti in hotel costruiti recentemente con concetti
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moderni che riteniamo particolarmente adatti al tipo di servizio
necessario per l’occasione.

TI INVITANO AL

importante manifestazione internazionale per ragazzi/e di età
compresa tra i 10 e i 23 anni,

suddivisi nelle seguenti

categorie:

Abbiamo suddiviso gli hotel in 2 categorie: A e B.
- Hotel categoria A: le camere sono formate da un letto
matrimoniale alla francese ed un letto ad una piazza ancorato
al muro; con box doccia, water, lavandino, televisione. Non

A Masch. 88/89/90/91

H

Femm. 88/89/90/91

B Masch 92/93/94

K

Femm. 92/93/94

C Masch. 94/95/96

X

Femm. 94/95/96

D Masch. 96/97/98

Y

Femm. 96/97/98

E

Masch. 97/98/99

W

Femm. 97/98/99

- Hotel categoria B: le camere sono formate da un letto

F

Masch. 98/99/00

Z

Femm. 98/99/00

matrimoniale alla francese ed un letto ad una piazza ancorato

M

Mista 2000/2001

sono dotate di armadi e telefono in camera.
Per facilitare gli spostamenti da e per i campi gli hotel prescelti
sono tutti situati nella parte sud, sud – est di Parigi.

al muro. Sono dotate di lavandino e televisione. Le docce e i
water sono sul corridoio, in comune con le altre stanze. Nelle
camere non ci sono armadi e telefoni. Questi hotel sono situati

Si giocherà presso alcune palestre di Bailly Romainvilliers,
Magny le Hongre, Serris, Couprevai e S. Germain,

nella parte Sud-Est di Parigi ma non sono vicini alla stazione
della metropolitana. È perciò consigliabile arrivare con proprio
pullman.

Sabato 23

mattino e pomeriggio

Domenica 24

mattino e pomeriggio

Lunedì 25

mattino e pomeriggio

Ogni squadra giocherà un minimo di 4 partite.

TORNEO DI BASKET E MINIBASKET
PER RAGAZZI E RAGAZZE
DAI 10 AI 23 ANNI

Premiazioni: lunedì pomeriggio al termine delle partite.
Oltre al trofeo ai primi classificati, verranno premiati tutti i
partecipanti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 31 GENNAIO
2011 inviando la scheda allegata e versando il 50% di quanto
dovuto. Il saldo dovrà essere versato entro il 28 febbraio
2011.

Gratuità:

l’allenatore e un accompagnatore per

squadra saranno a carico dell’organizzazione.
PROPOSTA A - HOTEL CATEGORIA A
Arrivo venerdì sera con partenza martedì nel pomeriggio. Comprende:
 Pernottamento venerdì, sabato, domenica e lunedì
 Colazioni di sabato, domenica, lunedì e martedì
 Pranzi sabato, domenica e lunedì sui campi.
 Cene di sabato, domenica, lunedì in hotel
 Ingresso a Disneyland (martedì)
Camera singola:

€ 460

a persona

Camera doppia:

€ 370

a persona

Camera tripla:

€ 335

a persona

PROPOSTA D - HOTEL CATEGORIA B
Arrivo venerdì sera con partenza martedì nel pomeriggio. Comprende:

Pernottamento venerdì, sabato, domenica e lunedì

Colazioni di sabato, domenica, lunedì e martedì

Pranzi sabato, domenica e lunedì sui campi.

Cene di sabato, domenica, lunedì in hotel

Ingresso a Disneyland (martedì)
Camera singola:

€ 380

Camera doppia:

€ 315 a persona

Camera tripla:

€ 290 a persona

I pagamenti effettuati con bonifico bancario, dovranno esser intestati a

POLISPORTIVA AKENA
c/c bancario n°: 28149110144
Banca Intesa Sanpaolo

a persona

Filiale TORINO – LUCENTO
ABI: 03069

CAB: 01014 CIN: P

IBAN: IT85 P0306901014028149110144
SWIFT: BCITITMM824
PROPOSTA E - HOTEL CATEGORIA B
arrivo sabato mattina (entro le ore 9) con partenza martedì
pomeriggio. Comprende:

Pernottamento sabato, domenica, lunedì

Colazione di domenica, lunedì, martedì.

Pranzo di sabato, domenica e lunedì sui campi.

Cena di sabato, domenica e lunedì in hotel

Ingresso Disneyland (martedì)

Avvisiamo tutte le società che dopo il 10/04/2011 NON
saranno accettate variazioni sul numero dei pasti e
sull’alloggiamento di persone prenotate.
I pasti e gli alloggiamenti annullati dopo il 10/04/2011 NON
saranno rimborsati.

PROPOSTA B - HOTEL CATEGORIA A

Camera singola:

€ 350

Arrivo sabato mattina (entro le ore 9) con partenza martedì
pomeriggio. Comprende:

Pernottamento sabato, domenica, lunedì

Colazione di domenica, lunedì, martedì.

Pranzo di sabato, domenica e lunedì sui campi.

Cena di sabato, domenica e lunedì in hotel

Ingresso Disneyland (martedì)

Camera doppia:

€ 295 a persona

Camera tripla:

€ 275 a persona

Camera singola:

€ 410

a persona

Camera doppia:

€ 340

a persona

Camera tripla:

€ 315

a persona

Per eventuali informazioni:

POLISPORTIVA AKENA
C.so Potenza 165/A – 10149 TORINO
Tel. 011/45.51.996 – Fax 1786024557

PROPOSTA F - HOTEL CATEGORIA B
Arrivo sabato mattina (entro le 9) con partenza lunedì pomeriggio.
Comprende:

Pernottamento sabato e domenica;

Colazione domenica e lunedì;

Pranzo sabato, domenica e lunedì sui campi;

Cena sabato e domenica in hotel.

PROPOSTA C - HOTEL CATEGORIA A
Arrivo sabato mattina (entro le 9) con partenza lunedì pomeriggio.
Comprende:

Pernottamento sabato e domenica;

Colazione domenica e lunedì;

Pranzo sabato, domenica e lunedì sui campi;

Cena sabato e domenica in hotel.

a persona

Cell. 338 38.09.964
e-mail: info@akenasport.it
www.akenasport.it
è il sito internet su cui potete trovare foto, classifiche e risultati delle

Camera singola:

€ 270 a persona

Edizioni precedenti e informazioni ed aggiornamenti per l’Edizione

Camera doppia:

€ 240 a persona

2011.

Camera tripla:

€ 220 a persona
P.S. Al fine di consentire una buona ed efficace organizzazione si

------------------------------------------------------------------------------------------N.B. E’ possibile anche concordare proposte diverse da quelle sopra formulate. Se
concordata prima, la visita al parco Disney può essere effettuata il venerdì anziché

Camera singola:

€ 295 a persona

il martedì.

Camera doppia:

€ 250 a persona

I prezzi indicati sono validi sia per i partecipanti al torneo che per gli

Camera tripla:

€ 230 a persona

accompagnatori (genitori, ecc). Per le squadre che arrivano in treno o aereo il
trasferimento dall’hotel ai campi e viceversa avverrà a cura dell’organizzazione.

invitano tutti coloro che sono intenzionati a partecipare a
preavvisare (senza impegno) la Pol. Akena.
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BAILLY ROMAINVILLIERS 23-24-25 Aprile 2011
SCHEDA D’ISCRIZIONE
LA SOCIETA’
VIA
CAP

CITTA’

TEL.

FAX

E-MAIL

ISCRIVE LE SEGUENTI SQUADRE:
N°
SQUAD

CAT

COGNOME E NOME RESPONSABILE

TIPOLOGIA DI PROPOSTA SCELTA

Previsione prenotazione

camere:

N° camere SINGOLE
N° camere DOPPIE
N° camere TRIPLE

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA:
Società/centro o persona fisica

VIA
CAP

CITTA’

P.I./CODICE FISCALE

SPEDIRE entro il 31.01.2011 a:

POLISPORTIVA AKENA
C.so Potenza, 165/A – 10149 TORINO, a mezzo fax al n° 178.60.24.557
o inviando una e-mail a info@akenasport.it ,
o compilando la scheda che potete trovare su www.akenasport.it
alla sezione trofeo Val d’Europe – edizione 2011

TELEFONO

