
 

 

XXVIII GIOCHI NAZIONALI TRAPIANTATI - XXV GIOCHI NAZIONALI DIALIZZATI 

Quote di partecipazione e informazioni iscrizione 
 

Atleti 3 giorni/2 notti in Hotel 3 stelle - 3 pasti 90,00 €  

Atleti 2 giorni/1 notte in Hotel 3 stelle - 3 pasti 50,00 €   

Dializzati Soci ANED 
 

-50 % su quota atleta > 16  

Atleti < 16 anni 3 giorni/2 notti  in Hotel 3 stelle - 3 pasti gratis 

NON Atleti 3 giorni/2 notti in Hotel 3 stelle - 3 pasti 120,00 € 

NON Atleti 2 giorni/1 notte in Hotel 3 stelle - 3 pasti 60,00 € 

< 16 anni familiare  di atleta  
 

-50 % su quota atleta > 16 

Sola iscrizione Giochi servizi accessori calcolati separatamente 15,00 € 

I partecipanti alloggeranno presso 
Hotel Corfù o Hotel Saint Tropez - Via Michetti - 64025 Pineto TE  

 
Le quote comprendono:  
iscrizione ai Giochi, sistemazione in camera doppia o tripla (camera singola disponibile con 
supplemento), prima colazione a buffet, accesso a spiaggia privata, area relax con giochi e giardino, 
parcheggio, connessione wi-fi gratuita in tutto l’Hotel 
Le quote non comprendono: 
Tassa di Soggiorno di 1,50€ al giorno per persona (da saldare in Hotel), supplemento camera singola di 
10,00€ a notte (disponibilità limitata), consumazioni frigobar, telefonate,  lavanderia, tutto ciò che non 
è espressamente menzionato. 

 
All’iscrizione si richiede il versamento di 50,00 € di caparra 

Il saldo della quota va effettuato entro e non oltre il 28  maggio 2018 
Sino al 21/5/2018 è possibile annullare l’iscrizione senza penali, 

dopo il 21/5/2018 non è previsto alcun rimborso. 
 

Le quote di iscrizione ai Giochi vanno versate con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 

ANED Onlus              Unicredit Banca 
IBAN:                          IT 29K  02008  01760  000 000 509016 
causale:                      Giochi Nazionali Pineto 2018 
vi invitiamo ad inviare copia del versamento ad: amministrazione@aned-onlus.it   

 
Per iscriversi ai Giochi Nazionali Trapiantati e Dializzati è necessario compilare: 

Atleti:  

• Mod. ATL  - scheda iscrizione atleta 

• Mod. MED/LIB.  - certificato medico e liberatoria 
Per chi partecipa esclusivamente alla disciplina della PETANQUE non è richiesto certificato 
 
NON Atleti (Familiari, accompagnatori, supporters etc.) 

• Mod. ACC./LIB.  - Scheda iscrizione NON-Atleta/Accompagnatore    
 

per informazioni: Segreteria ANED, info@aned-onlus.it – tel. 02.8057927 

mailto:amministrazione@aned-onlus.it

