Comunicato n.2
Di seguito sono riportate le indicazioni necessarie per la partecipazione al Trofeo CONI
Kinder+Sport che si svolgerà a Senigallia dal 21 al 24 settembre 2017.
•
•
•
•

Si trasmette il prospetto con la suddivisione delle delegazioni sugli hotel
ALL. A
Si trasmette il prospetto con il piano pastI ALL. B
Si trasmette il piano gare con alcune modifiche ALL.C;
Di seguito si riporta una comunicazione della Agenzia di viaggio che segue la logistica e si
prega cortesemente di prenderne atto:

Gentilissimi,
vi chiediamo gentilmente di sensibilizzare i vari CR e relative Federazioni circa la Sistemazione alberghiera
comunicata.
Come da disposizioni del CONI centrale la sistemazione da noi fatta e trasmessa si riferisce solo ed
esclusivamente alla composizione ufficiale di ogni singola Delegazione (come da file che giornalmente ci viene
inviato con le varie modifiche)
Qualsiasi persona in più rispetto a quelle da noi indicate dovrà essere considerata
considerata come EXTRA e di conseguenza,
se l’Hotel ha disponibilità OLTRE le camere da noi riservate, potrà
sistemarli richiedendo il pagamento diretto di quanto dovuto, diversamente non potranno essere alloggiati nelle
camere riservate alle Delegazioni ufficiali.
uf
Questo perché gli alberghi stanno ricevendo telefonate da vari regioni che pretendono di aumentare il numero dei
partecipati (atleti – 2^ 3^ 4^ accompagnatori…) modificando la sistemazione nelle camere da noi assegnate.
L’Associazione Albergatori ha anche indicazioni di non far pernottare i genitori negli stessi Alberghi degli atleti, ma
in parecchi casi si presentano appunto come 2^ accompagnatori ed è difficile per gli alberghi capire se si tratti o
meno di un genitore.
Ricordiamo infine che la suddivisione
uddivisione è stata fatta per Regione, che per gli atleti è prevista la sistemazione in
camere multiple (anche di diverse discipline) mentre per TUTTI gli accompagnatori è prevista la sistemazione in
camera DOPPIA con altri accompagnatori naturalmente sempre
sempre della stessa Regione, salvo che l’Albergo disponga
di camere singole o che non sia stato possibile l’abbinamento.
Le richieste di sistemazioni differenti rispetto a quanto indicato dovranno pervenire ed essere autorizzate dal CONI
centrale.
L’Associazione
ne Albergatori è stata naturalmente istruita in tal senso.
Certi della vostra comprensione e collaborazione vi ringraziamo per l’attenzione.

Quanto riportato sugli allegati potrebbe
potrebbe essere soggetto a variazioni che saranno oggetto di
ulteriori comunicazioni.
Ancona, 18 settembre 2017

Il Comitato organizzatore

