
 

28° TORNEO 
INTERAUTOSTRADALE DI TENNIS 
 
Il 28° Torneo Interautostradale di tennis quest’ann o si svolgerà 
dall’8 al 13 settembre, presso l’Hotel Caponord ad Albarella 
(RO).  

Il soggiorno previsto sarà di 5 notti dalla cena di sabato 8 settembre al pranzo di giovedì 13 
settembre.  
L’Hotel Caponord è un Hotel 4 stelle, dotato di tutti i confort e situato in Località Isola di Albarella - 
Rosolina (RO), in zona tranquilla a pochi passi dal mare e dalla passeggiata pedonale. Tutte le 
camere sono molto spaziose, insonorizzate acusticamente e dotate di aria condizionata regolabile 
autonomamente, balcone, mini bar, cassetta di sicurezza, telefono, TV, bagno privato con box doccia 
o vasca e finestra, asciugacapelli. Si accettano animali di piccola taglia. 
La quota comprende: 

- trattamento di pensione completa; 
- colazione continentale a buffet; 
- pranzo e cena a buffet; 
- bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa); 
- utilizzo di una bicicletta per persona. 

 
Costi: 

- 5 NOTTI (gli importi si considerano in camera doppi a) 
� per i NON soci CRAL   € 365,00 
� per i soci CRAL giocatori   € 185,00 
� per i soci CRAL soggiornanti  € 255,00 

- Supplemento camera singola   € 110,00 
 

Riduzioni: 
0-3 anni: gratuito; 
3-12 anni: per i NON soci CRAL  € 185,00 
                 per i soci CRAL    € 130,00 
3° letto adultodai 12 anni : per i NON soci CRAL   € 255,00 

   per i soci CRAL giocatori   € 130,00 
               per i soci CRAL     € 180,00 

La quota non comprende  
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO; 
- Gli Extra personali; 
- Tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel se dovute; 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 soci più 12 tennisti  che raggiungeranno la 
località con mezzi propri. 
Le iscrizioni saranno considerate tali solo previo pagamento dell’intera quota e invio dell’avvenuto 
bonifico e della scheda di partecipazione allegata, entro e non oltre lunedì 11 giugno 2018. 
Visto la poca disponibilità di stanze si ricorda che viene data la precedenza alle prenotazione ai soci 
gareggianti. 
Per informazioni contattare il consigliere CRAL OLIOSI GIOVANNI al numero 335-7644354 (breve 
3354). 
Annullamenti:  

- in caso di annullamento del viaggio saranno applicate le penali previste dalla vigente normativa; 
- in caso di annullamento del viaggio la quota del contributo CRAL sarà interamente a car ico del 

Socio; 
- Il CRAL declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose. 

 
 

Il CRAL A22 
Trento, 28 maggio 2018 
 



       28° TORNEO  TENNIS  2018 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione al soggiorno del 28° Torneo Interautostradale di tennis che si svolgerà dall’8 
al 13 settembre, presso l’Hotel Caponord ad Albarella (RO).  
 
Il sottoscritto  .................................................................................................... 
 

� Socio ordinario 
� Socio pensionato 
 

con n° ......... famigliari dei quali elenca il nominativo : 
 
NOME  COGNOME   DATA E LUOGO DI NASCITA  INDIRIZZO DI RESIDENZA 
.........................................................................................................................   
..........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
TIPOLOGIA DI CAMERA (barrare la casella prescelta) 

� singola 
� doppia 
� tripla 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario intestato a CRAL Autobrennero presso la Cassa Rurale di Trento filiale di via 
Brennero - IBAN: IT48M0830401803000002056682;  
specificando la causale: Iscrizione Torneo Tennis 2018 + nome del SOCIO.  
 
Da inoltrare a:: 
OLIOSI GIOVANNI  Centro Servizi Affi 
al 3357644354 (breve 3354) 
 
 
Trattamento di dati personali 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la partecipazione alle attività. I dati personali saranno trattati dal Circolo Ricreativo Aziendale dei 
Lavoratori A22 – CRAL A22 nei modi descritti dall’informativa fornita ad ogni socio e riportata all’indirizzo www.crala22.it 

Autorizzazione alla pubblicazione di fotografie, im magini, video e suoni  

Il socio partecipante autorizza la ripresa e la divulgazione di fotografie, immagini, video e suoni, realizzati in occasione della attività per le finalità di 
pubblicazione su sito internet Crala22, sul giornalino del circolo, sulle comunicazioni ai soci, su stampa locale e nazionale nonché emittenti televisive 
per finalità promozionali inerenti l’attività del circolo. Tale autorizzazione è da considerarsi estesa anche ai familiari partecipanti (minori compresi). 
Resta espressamente inteso che il Cral A22 garantisce l’uso di tali dati in contesti che non pregiudichino la dignità personale e il decoro di ognuno. Il 
Socio che non volesse autorizzare la pubblicazione delle immagini lo comunicherà prima dell’attività via mail alla Segreteria a: cral@autobrennero.it In 
generale l'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e pertanto nessuna pretesa economica potrà 
essere richiesta in futuro.  

________________________________ 

firma 

 


