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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare via Fax al n. 051/266512 oppure via mail:Pierpaola.Paoletti@Robintur.it) 

Nome   _______________________________________________________________ 

Cognome   _______________________________________________________________ 

Circolo di appartenenza  _______________________________________________________________ 

Indirizzo (per le comunicazioni)_______________________________________________________________ 

Tel _________________  Fax __________________________________________ 

E-mail  _______________________________________________________________ 

Informativa sulla riservatezza dei dati (Legge 657/96). La informiamo che i Suoi dati personali saranno custoditi dal nostro Laboratorio 
con l’impegno di non cederli a terzi e trattati con mezzi informatici per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale 
inerente a Seminari, Workshop, Convegni e altre attività organizzate da questo Laboratorio. Il conferimento a questi fini al nostro 
Laboratorio è facoltativo e Lei potrà in qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. 
In relazione al trattamento di tali dati Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della menzionata Legge. 
La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei Suoi dati. 

 Mezzo di trasporto probabile 

Aereo    Nave    Treno   Mezzo proprio    

HOTELS CONVENZIONATI  
NOVOTEL BOLOGNA 4* - Via Villanova, 31 – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 
Hotel di concezione moderna, situato in posizione tranquilla nel verde, dotato di tutti i confort, ideale per l'uomo d'affari, 
per i meetings e per la famiglia; situato a breve distanza (ca 4 km) dalla sede del Castenaso Archery Team.  L'albergo 
dispone di ampie camere (25 mq) in grado di accogliere comodamente anche quattro persone. A disposizione dei clienti: 
ristorante aperto fino alle ore 24.00 e prima colazione sin dalle ore 06.00, piscina, 4 campi da tennis, servizio in camera, 
sale riunioni, parcheggio telecustodito. Utilizzo gratuito della piscina olimpionica e dei campi da tennis. 
 
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   68,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   97,00 
Quota p/notte in camera tripla   inclusa prima colazione  p/camera Eur 120,00 
Supplemento cena in hotel, inclusa ½ minerale   p/persone Eur   20,00 
** I bambini sotto i 16 anni dormono gratis in camera con due adulti, pertanto andrà considerato il costo della 
camera doppia. 
 
L'Holiday Inn Bologna City 4*- Piazza della Costituzione, 1 – BOLOGNA  
E’ in posizione favorevolissima vicino alla zona fiera e al centro congressi, a soli 2 chilometri dal centro città, a 5 
dall'aeroporto, e a 13 km dalla sede del Castenaso Archery Team facilmente raggiungibile con la tangenziale situata 
a breve distanza dall’hotel. E’  la sistemazione ideale per i viaggiatori d'affari, ma anche per i viaggiatori di piacere, 
poiché l'albergo è vicino alle attrazioni principali della città, tra cui Piazza Maggiore e la Basilica di S. Petronio, la 
Cattedrale di San Pietro e la Galleria d'Arte Nazionale. 
L'albergo è dotato di 162 camere, un ristorante, un bar e ampie strutture per meeting e ricevimenti. Il ristorante La 
Meridiana serve un'appetitosa selezione di cucina nazionale e internazionale, l'atmosfera confortevole del Bar Dei 
Cardinali è ideale per gustare una serie di drink e cocktail speciali mentre d'estate si può godere del barbecue accanto alla 
piscina. 
 
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   52,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   72,00 
Quota p/notte in camera tripla   inclusa prima colazione  p/camera Eur 105,00 
Supplemento cena in hotel (bevande escluse)    p/persone Eur   16,00 
Supplemento cena in hotel bambini sotto i 12 anni (bevande escluse) p/persona  Eur     9,00 
** I bambini sotto i 12 anni dormono gratis in camera con due adulti, pertanto andrà considerato il costo della 
camera doppia. 
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HOTEL FIERA  4*- Via Stalingrado, 82 - 40128 – BOLOGNA  
L'hotel fiera si trova a 3 km dal centro storico di Bologna e a pochi passi dalla Fiera e dal Palazzo dei Congressi. L'hotel è 
il punto di riferimento per la clientela in viaggio per affari o per piacere. e a 13 km dalla sede del Castenaso Archery 
Team facilmente raggiungibile con la tangenziale situata davanti all’hotel. 
Questa struttura moderna offre dei servizi completi ed efficienti. Avrete a vostra disposizione un bar, un ristorante, una 
sala riunioni e un computer con connessione a internet ADSL. Inoltre, alla reception troverete tutte le informazioni 
turistiche di cui avrete bisogno, e un parcheggio privato è a vostra disposizione. 
L'hotel offre 95 camere singole, doppie a uso singolo, doppe e triple, tutte dotate di telefono diretto, aria condizionata, TV 
satellitare, presa modem, cassaforte e minibar.  Tutti gli alloggi dispongono di servizi privati con vasca o doccia ed 
asciugacapelli. 
 
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   42,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   52,00 
Quota p/notte in camera tripla   inclusa prima colazione  p/camera Eur   77,00 
Quota p/notte in camera quadrupla inclusa prima colazione  p/camera Eur  102,00 
Supplemento cena in hotel (bevande escluse)    p/persone Eur   14,00 
 
EXPRESS BY HOLIDAY INN 3*- Via Commercio Associato, 3 – BOLOGNA  
Di nuova costruzione (apertura settembre 2004) è situato in una zona commerciale, a 1.5 km dall'Uscita Tangenziale San 
Donato, a pochi minuti dal centro città e dall'Areoporto G. Marconi. e a 5 km dalla sede del Castenaso Archery Team 
facilmente raggiungibile con la tangenziale situata a breve distanza dall’hotel. E' la meta ideale per la Clientela 
Business e Leisure. Rappresenta la giusta location per l'organizzazione di meeting e corsi di formazione. 
La modernità della struttura, la freschezza e la qualità degli arredi, la tecnologia presente, l'affidabilità del marchio 
internazionale, la cortesia e professionalità dello staff ne contraddistinguono l'offerta.  
Camere confortevoli e insonorizzate con Tv satellitare e Pay-TV.  
 
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   64,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   87,00 
Quota p/notte in camera tripla   inclusa prima colazione  p/camera Eur 108,00 
Supplemento cena in hotel, comprensiva di ½ minerale   p/persone Eur   18,00 
* Le camere triple e doppie sono costituite da 02 letti da 140m (letti da una piazza e mezza) 
** I bambini sotto i 12 anni dormono gratis in camera con due adulti, pertanto andrà considerato il costo della 
camera doppia. 
 
KING ROSE HOTEL 3*- Via San Donato, 79/2 – GRANAROLO EMILIA (BO)  
Il King Rose Hotel, categoria tre stelle, si trova in via S. Donato 79/2 a Quarto Inferiore(uscita Tangenziale n.9 – direzione Granarolo), a 
pochi minuti di automobile dal centro storico di Bologna e a  ca 12 km dalla sede del Castenaso Archery Team . La suite e le 56 
camere con bagno, sono climatizzate, con TV satellitare, SKY e payperview, frigobar, asciugacapelli, telefono con linea diretta esterna, 
presa per computer, presa modem e cassaforte. Immerso in un rigoglioso parco di 8000 mq, il King Rose è dotato di ampio parcheggio 
interno e Vi offre una sala conferenze climatizzata, completamente attrezzata per i meeting di lavoro. A partire dal 27 marzo 2006, al 
RISTORANTE ROSANTICHE, presso il King Rose Hotel, lo chef GIGI sarà lieto di offriVi le sue specialità tradizionali e  di pesce, in 
armonia con la nostra consueta atmosfera ospitale e raffinata. 
 
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   41,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   64,00 
Quota p/notte in camera tripla   inclusa prima colazione  p/camera Eur   87,00 
Supplemento cena in hotel (bevande escluse)    p/persone Eur   22,00 
** I bambini 0/6 anni dormono gratis in camera con due adulti, pertanto andrà considerato il costo della camera 
doppia. 
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HOTEL IL GUERCINO  3*- Via Luigi Serra, 7 – BOLOGNA (centro storico)  
L'hotel Il Guercino è situato nel centro storico di Bologna, a soli 500 metri dalla stazione ferroviaria e a 1,5 km dalla 
fiera. e a 16 km dalla sede del Castenaso Archery Team  raggiungibile con la tangenziale.  Malgrado la sua posizione 
strategica, l'hotel è immerso in un'area tranquilla, garantendo un soggiorno tranquillo e rilassante a Bologna.  
Le camere sono state decorate con cura e sono dotate di tutte le tecnologie moderne, creando un'armoniosa unione tra 
un'atmosfera antica e un ambiente contemporaneo; combinazione armonica e rilassante con terrazza privata, aria 
condizionata, TV satellitare, telefono e presa per Internet 
... per rendere ancor più piacevole il Vostro risveglio Vi proponiamo un profumato buongiorno fra delizie del buffet e gli 
aromi del pane caldo e del caffè bollente serviti nella nostra accogliente sala colazioni.  
Quota p/notte in camera singola inclusa prima colazione  p/camera Eur   70,00 
Quota p/notte in camera doppia inclusa prima colazione  p/camera Eur   94,00 
** I bambini 0/6 anni dormono gratis in camera con due adulti, pertanto andrà considerato il costo della camera 
doppia. 
 
 
HOTEL SCELTO: _________________ 

 

Tipologia camera  Persone Data arrivo Data partenza Cena in hotel 

 

 

    

NB. Le cene in hotel, se prenotate dovranno essere pagate unitamente alla prenotazione alberghiera. Si potrà scegliere sul posto se 
cenare o meno in hotel scegliendo un menu  “à la carte”. 

 
TRASFERIMENTI CON NAVETTA 
Su richiesta sarà possibile organizzare un servizio navetta per i trasferimenti da stazione e/o aeroporto all’hotel e viceversa, come pure 
dagli hotel prenotati alla sede del Castenaso Archery Team.   
In caso di interesse preghiamo segnalarlo nella scheda d’iscrizione e il costo verrà comunicato in base al numero dei partecipanti . 
NAVETTA DA AEROPORTO PER HOTEL A/R   SI     NO    PERSONE NR: 
NAVETTA DA STAZIONE FERROVIARIA PER HOTEL A/R  SI     NO    PERSONE NR: 
NAVETTA DA HOTEL A CASTENASO ARCHERY TEAM A/R  SI     NO    PERSONE NR: 
 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA – CENA SPECIALE A DOZZA:  
Borgo medievale fortificato e protetto da una possente rocca sforzesca. Oltre 
l`interesse storico, Dozza deve la sua fama anche a due emergenze contemporanee: la 
Biennale del Muro Dipinto, vera e propria galleria d’arte "en plen air", e l`Enoteca 
Regionale che conserva e valorizza i vini dell’Emilia Romagna. 

Programma: partenza in serata dall’hotel in pullman. Arrivo e breve visita del 
caratteristico borgo. Cena in ristorante caratteristica a base di piatti tipici emiliani 
(antipasti con crescentine ed affettati misti, bis di primi, grigliata mista, contorni di 
stagione, dessert e bevande). 

Quota di partecipazione (minimo 40 persone)        Eur   51,00  

La quota comprende: trasporto in pullman GT, assistenza di hostess, cena in ristorante tipico come sopra indicato. 

 

Adesione all’escursione: SI         NO    NR PERSONE _______  
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 Il pagamento della quota è stato effettuato mediante: 

Bonifico bancario       Assegno personale    Vaglia postale     Versamento postale     

 

Modalità di Pagamento: 
□ Bonifico Bancario intestato a:   CUCETS VIAGGI  

 BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA - AGENZIA N. 7 - VIAL LAME 46       
 BOLOGNA 
 C/C 1079974  ABI 5387  CAB 02406  CIN  47 N 

       Causale: Campionato Nazione Tiro con l’Arco. Sig ……. 
   (da inviare via fax con la presente) 
 

□ Versamento postale intestato a:   CUCETS VIAGGI DI ROBINTUR SPA  
       C/C 16231490 

   (da inviare per posta prioritaria o raccomandata) 
 

 
□ Assegno personale intestato a:   CUCETS VIAGGI DI ROBINTUR SPA  

       NON TRASFERIBILE 
   (da inviare per posta prioritaria o raccomandata) 

 
IMPORTANTE:. In caso di bonifico o vaglia postale è necessario far pervenire  VIA FAX  (nr 051/266512  )  
la scheda d’iscrizione e una copia del bonifico o vaglia  immediatamente dopo averlo versato, per problemi di 
fatturazione e registrazione.  Le spese bancarie sono a carico del pagante, per cui sono da considerarsi escluse 
rispetto alle quote sopra indicate. 

 

Data: ___________________     Firma______________________ 

 

 
La scheda di iscrizione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 
Pierpaola.Paoletti@Robintur.it  oppure al numero di fax  051/266512. 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni contattare: Cucets Viaggi tel 051/270807 Sig.ra 
Pierpaola Paoletti 


