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X Incontro Nazionale di Cdo Sport 
21 – 24 giugno 2018 

 
Note operative  
Alloggio  
Casa Faci - Via Ernesto Lombardo 16 –  54100 Marina di Massa (MS) 
www.casafaci.it (tel. +39 0585868211)  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 150,00 € per persona in tariffa di 
mezza pensione, per l’intero periodo (3 notti), sconto del 20% per 
bambini dai 3 ai 6 anni, gratuità per bambini da 0 a 3 anni. 
 
Sono inclusi:  

- accesso alla spiaggia privata attrezzata (1 ombrellone, 2 
sdraio, 1 lettino prendisole per camera), sala per incontri, 
utilizzo nelle ore diurne di un campo da calcetto adiacente 
all’Hotel  

Esclusi:  

- vino, pasto extra la Mezza Pensione (€ 15,00 per persona), 
tassa di soggiorno (€ 0,75 per persona a giorno) 

- visita alle Cave di marmo, degustazione, cena fuori hotel e 
gita in traghetto (costi da definire) 

 
Modalità di iscrizione:  
L’iscrizione si effettua inviando la scheda di preiscrizione allegata 
(una per ogni iscritto) alla segreteria di cdo Sport entro il 15 aprile 
2018 all’indirizzo mail segreteria@cdosport.it specificando giorno di 
arrivo e di partenza.  
Modalità di pagamento:  
Caparra, anticipo e saldo del soggiorno (pernottamenti e 
pranzi/cene in hotel) sarà da effettuarsi direttamente all'hotel 
secondo le indicazioni che vi saranno fornite al ricevimento della 
preiscrizione.  
Visite e pranzi fuori hotel saranno saldati in loco.  
In caso di disdetta l’eventuale penale dovuta sarà a carico del 
singolo.  
Aspetti organizzativi (vedi bozza di programma)  
L’arrivo in Hotel giovedì 21/6 è previsto nel pomeriggio entro la cena 
delle ore 19.30.  
Eventuali ritardi devono essere segnalati in anticipo alla segreteria 
(segreteria@cdosport.it)  
Il termine dell’incontro è previsto domenica 24/6 dopo il pranzo.  
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Scheda di preiscrizione 
La/Il sottoscritta/o  
Nome e Cognome_________________________________________  
Città ____________________________________CAP____________  
Tel. Cell.: ____________ E-Mail______________________________  
Associazione Sportiva______________________________________  
Ruolo all’interno dell’associazione sportiva o lavoro svolto: 
______________________  
Si preiscrive al X Incontro Nazionale CDO Sport che si terrà dal 21 al 
24 giugno 2018 presso Casa Faci -Via Ernesto Lombardo 16 – 54100 
Marina di Massa (MS) 
  
Giorno di arrivo:             mattino               pomeriggio  
Giorno di partenza:        mattino               pomeriggio  
Tipologia camera:           singola        doppia        tripla 
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