WORLD‘S
BIGGEST

THE

37th WORLD

7-11 October 2019

FOOTBALL

peace indoor

TOURNAMENT

FOR

GOVERNMENT

soccer tournament

EMPLOYEES

37° World Peace Indoor Soccer Tournament
MODULO DI ISCRIZIONE 2019
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE

Nome squadra:
Partecipa a:
Torneo maschile

Torneo femminile

Torneo maschile over 35

Torneo maschile over 45

Forza / Dipartimento:
Paese:

Città:

Indirizzo postale:

Telefono diurno:
Fax:
Indirizzo e-mail:
Persona di riferimento
Nome e cognome:
Indirizzo domicilio:

Telefono:
Fax :
Indirizzo e-mail:
Sottoscrivendo il presente modulo, accetto e comprendo le condizioni generali del torneo. Mi impegno
inoltre al pagamento di tutte le spese relative al torneo che dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario.
Nome e cognome in stampatello:
Data e luogo:

Firma:

Nota: Questo modulo deve essere firmato dal capitano di squadra o dal supervisore.
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INFORMAZIONI OSPITE
Numero totale di ospiti:

Data e ora di partenza:

Mezzo di trasporto (Pullman/Auto/Aereo):

Dettagli volo di arrivo:

Data e ora di arrivo:

Dettagli volo di partenza:

Trasferimenti aeroportuali: Navetta
Avrà bisogno di trasferimenti aeroportuali?:

Sì

No

Numero di passeggeri da trasportare:

Nota Bene: i dettagli di volo completi della vostra squadra devono essere forniti quando si prenota
un trasferimento o si richiede una particolare assistenza.

Richieste di alloggio

1. Marveld/ Chalet alluminio base tipo 27 (101,00 EURO PP/4 notti):
(Chalet da 3 e 4 PERSONE CON COLAZIONE E CENA INCLUSE)

Si

No

2. Marveld/ ACHTERHOEK CHALET (110,00 EURO PP/4 notti):
(Chalet da 6 PERSONE CON COLAZIONE E CENA INCLUSE)

Si

No

3. Marveld/ **** BUNGALOW (133,00 EURO PP/4 notti):
(BUNGALOW DA 4, 5, 6, 8 E 9 PERSONE CON COLAZIONE E CENA INCLUSE)

Si

No

4. Marveld/ ***** BUNGALOW (153,00 EURO PP/4 notti):

Si

No

(BUNGALOW DA 7 PERSONE CON SAUNA, IDROMASSAGGIO E DOCCIA SOLARE, COLAZIONE E CENA INCLUSE)

5. Marveld/ ***** BUNGALOW SUPERIOR (158,00 EURO PP/4 notti):

Si

No

(BUNGALOW DA 10 PERSONE CON SAUNA, IDROMASSAGGIO E DOCCIA SOLARE, COLAZIONE E CENA INCLUSE)

No
Si
6. Hotel Marveld/ ***** hotel superior (195,00 EURO PP/4 notti):
(Suite da 4 PERSONE CON idromassaggio, piscina, bagno turco e altri servizi presenti in albergo, COLAZIONE E
CENA INCLUSE) (il prezzo si intende per 4 persone che soggiornano nella suite)

Prenotare giorni aggiuntivi prima del torneo
1. Marveld/ Chalet alluminio base tipo 27:
2. Marveld/ Achterhoek chalet:
3. Marveld/ Bungalow****
4. Marveld/ Bungalow: *****:
5. Marveld/ Bungalow: *****:
6. Marveld/ Hotel: *****Superior:

€ 29,00
€ 31,00
€ 34,00
€ 38,00
€ 39,00
€ 46,00

PP/PN – pasti non inclusi.
PP/PN – pasti non inclusi.
PP/PN – pasti non inclusi.
PP/PN – pasti non inclusi.
PP/PN – pasti non inclusi.
PP/PN – pasti non inclusi.

Si prega di indicare i giorni aggiuntivi di soggiorno e il numero di persone del vostro gruppo:
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01 ottobre
02 ottobre
03 ottobre
04 ottobre
05 ottobre
06 ottobre

Numero totale di persone:
Numero totale di persone:
Numero totale di persone:
Numero totale di persone:
Numero totale di persone:
Numero totale di persone:

Giorni aggiuntivi dopo l’evento

(Solo Hotel Marveld su richiesta) :
11 ottobre
Numero totale di persone:
12 ottobre
Numero totale di persone:
13 ottobre
Numero totale di persone:
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Per approfittare dell’opzione di prenotazione preferenziale, Il
costo totale degli alloggi previsti per la vostra delegazione deve
essere pagato totalmente entro il 1 settembre 2019. Vi
ricordiamo che la prenotazione preferenziale da diritto alla
vostra squadra di poter effettuare un check-in più veloce e
accedere immediatamente al proprio alloggio.

Per questo tipo di pagamento è necessario predisporre un bonifico
bancario a favore di: (Solo dopo aver ricevuto una fattura da parte
dell’organizzazione)
ABN-AMRO Bank
INDIRIZZO:
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
Numero di conto:
59.10.29.618
BIC:
ABNANL2A,
IBAN:
NL05 ABNA 0591 0296 18
Intestazione conto:
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen.

Come iscrivere la vostra squadra al WPIST
Se la vostra squadra desidera partecipare al 37° Annual World Peace Indoor Soccer Tournament, occorre
inviare il vostro modulo di iscrizione entro il 1° luglio 2019.
Occorre inviarci il numero esatto di persone presenti nel vostro gruppo/squadra entro il 1° luglio 2019. Le
squadre che si iscriveranno per prime avranno la priorità per le prenotazioni. È possibile inviarci il modulo via
posta, fax o e-mail.
Saranno accettati solo moduli di iscrizione ufficiali.
Assicuratevi che tutti i moduli di iscrizione siano compilati correttamente e in ogni suo campo. Eventuali
spese aggiuntive dovute a revisioni dei moduli o rettifiche di errori saranno di unica responsabilità dell’iscritto
e della squadra di appartenenza che ha inviato il modulo di iscrizione.
Dopo aver inviato il vostro modulo di iscrizione e aver ricevuto la fattura relativa alle spese di iscrizione del
torneo dall’organizzazione WPIST, vi sarà richiesto di pagare l’importo di €185 entro il 1° luglio 2019 per
mezzo di bonifico bancario a favore.
Vi sarà richiesto di pagare la(e) tariffa(e) relativo a chalet, bungalow o suite in hotel al vostro
arrivo in ottobre o tramite bonifico bancario se avete optato per la prenotazione preferenziale.

Visti

Se avete bisogno del visto per entrare nei Paesi Bassi, assicuratevi che l’WPIST riceva un elenco con tutti i membri
della vostra delegazione entro il 1° luglio 2019.
Siete pregati di indicare il cognome, nome, data di nascita, numero di passaporto, data di emissione e data di
scadenza del passaporto di tutti i membri della vostra delegazione.
Le procedure per i visti presso le ambasciate olandesi sono molto rigide pertanto ci raccomandiamo
assolutamente l’importanza di essere puntuali con le vostre richieste di visti. Per maggiori informazioni in merito
alla procedura sui visti vi preghiamo di collegarvi al nostro sito web www.wpist.eu

Inviare il vostro modulo di iscrizione
Potete inviare il vostro modulo WPIST via fax, e-mail o posta:

Il nostro numero di fax è:
0049 2874 9017765
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Il nostro indirizzo e-mail è:
info@wpist.eu

Il nostro indirizzo postale è:

World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

