
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI  

 
Soggiorno con trattamento pensione completa, 
lezioni in pista di gruppo,  
ginnastica propedeutica, preparazione atletico 
fisica e ingresso gratuito nelle ore del pubblico.  
Il costo dello stage è di Euro 700 tutto  
compreso.  
 
La prenotazione con acconto del 30%  
(€ 210,00) dovrà essere effettuata entro il  
30 APRILE 2018.  
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre il 31 
MAGGIO 2018 con bonifico bancario al  
seguente conto corrente:  
IBAN IT22W0617501402000001927380  
Intestato ICE CLUB GENOVA STAGE.  
 
Non saranno accettate iscrizioni oltre queste  
date, salvo accordi diversi presi con la  Società.  
 

Per chi volesse partecipare allo Stage senza  
usufruire del trattamento di pensione  
completa presso l’Hotel , il costo è di € 450 
da versare in unica soluzione entro il 30  
Aprile 2018.  
 

I partecipanti dovranno trovarsi  
direttamente all’Hotel Pinete di  
Piazzatorre ,Domenica 22 Luglio entro 
le ore 17,30, per l’assegnazione delle  
camere. 
 
 
Il costo è parzialmente rimborsabile solo in casi 
eccezionali e con comunicazione  
entro dieci giorni dall’inizio dello stage.  
In caso contrario non si avrà diritto a nessun 
rimborso 
    

 

  HOTEL LE PINETE  
 

Era il lontano 1964 quando, la famiglia Bianchi 
con la realizzazione del piccolo chiosco  
"Il Cacciatore" iniziò l'avventura nel settore  
turistico di Piazzatorre.  
 
Col passare degli anni il piccolo chiosco diven-
ne , prima ristorante e poi albergo.  
Con lo sviluppo turistico della zona degli anni '70, 
la famiglia con grandi sacrifici decise di  
affiancare alla struttura ricettiva il pattinaggio.  
 
L'Hotel dispone di 32 camere dotate di bagno 
personale, asciuga capelli, cassaforte, telefono, 
televisore balcone e servite da ascensore.  
 
Il ristorante, da sempre curato e gestito dalla fa-
miglia Bianchi, vi trasporterà alla scoperta della 
tradizione, proponendo piatti tipici  
preparati partendo da prodotti del territorio  
delle Valle Brembana il tutto con gentilezza e  
cortesia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i partecipanti, al momento dell’iscrizione 
dovranno essere muniti di certificato medico 
di idoneità sportiva, in corso di validità.  
 
Nel caso non si raggiunga il nr minimo di 10 par-
tecipanti lo stage non avrà luogo e le  
caparre verranno restituite.In nessun altro caso  
la caparra verrà restituita. (Salvo accordi presi  
con la Società )  

MODULO D’ISCRIZIONE  
(DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO) 

 
NOME E COGNOME (del partecipante):  
___________________________________________  
 
___________________________________________  
 
DATA DI NASCITA:___________________________  
 
VIA:_______________________________________  
 
CAP:________________________ ______________  
 
CITTA’:_____________________________________  
 
E-MAIL_____________________________________  
 
CELL.:_____________________________________  
 
DATA SCADENZA CERTIFICATO_______________  
 

PER I MINORI DI ANNI 18  
 
IO SOTTOSCRITTO__________________________  
 
IN QUALITA’ DI ______________________________ 
  
AUTORIZZO________________________________  
 
___________________________________________  
 
A PRENDERE PARTE ALLO STAGE. 
 
FIRMA  
___________________________________________  
 
N.B. TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI  
 
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO 
 
___________________________________________ 
 
 
Legge 675/96. I dati forniti saranno utilizzati ai soli fini del 
presente stage. In base all’art.13 si potranno  
modfcare o annullare in qualsiasi momento.  

 




