ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO
Offerta valida fino al 28/02/2019
fino esaurimento posti disponibili

A

HOTEL

Le tariffe indicate sono a persona ed
includono:
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con
servizio di camera e colazione
• 1 cena del sabato 6 aprile con menu
3 portate con acqua inclusa in ristorante
hotel o esterno

Supplementi e riduzioni:
• supplemento per camera singola
€55.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto
€7 a persona a notte
• per i soci uisp € 4.00 di sconto per la 21
km sul prezzo atleta
Quote per i bambini:
• 0-4 anni: €12.00
• 5-12 anni: 40% sul prezzo
accompagnatore

8 km

MEZZAPERUNO

1
NOTTE

1
NOTTE

1
NOTTE

SUP

HOTEL
CENTRO STORICO

Upgrade half marathon:
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica

21 km

ATLETA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

122€
per persona

ACCOMPAGNATORE

98€

per persona
NOTTE
SUPPLEMENTARE

+65€

per persona

103€
per persona

98€

per persona

+65€

per persona

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
in loco

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

111€

1° ATLETA

111€

2° ATLETA

per persona

per persona

+65€

per persona

NOTTE
SUPPLEMENTARE

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO
Offerta valida fino al 28/02/2019
fino esaurimento posti disponibili

B

HOTEL
SUPERIOR
CENTRO STORICO
Le tariffe indicate sono a persona ed
includono:
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con
servizio di camera e colazione
• 1 cena del sabato 6 aprile con menu 3
portate con acqua inclusa in ristorante o
esterno
Upgrade half marathon:
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
Supplementi e riduzioni:
• supplemento per camera doppia uso
singolo € 60.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto €7
a persona a notte
• per i soci uisp € 4.00 di sconto per la 21
km sul prezzo atleta
Quote per i bambini:
• 0-5 anni: € 12.00
• 6-12 anni: 60% sul prezzo
accompagnatore

ATLETA

21 km

8 km

MEZZAPERUNO

1
NOTTE

1
NOTTE

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

117€

125€

1° ATLETA

112€

125€

2° ATLETA

136€
per persona

ACCOMPAGNATORE

112€

per persona
NOTTE
SUPPLEMENTARE

+80€

per persona

per persona

per persona

+80€

per persona

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
in loco

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

per persona

per persona

+80€

per persona

NOTTE
SUPPLEMENTARE

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO

Cognome

Nome

Sesso

Offerta valida fino al 28/02/2019
fino esaurimento posti disponibili
N.

C

HOTEL
HOSTEL
CENTRO STORICO

Le tariffe indicate sono a persona ed
includono:
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con
servizio di camera e colazione
• 1 cena del sabato 6 aprile con menu
3 portate con acqua inclusa in ristorante
hotel o esterno
Upgrade half marathon:
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
Supplementi e riduzioni:
• supplemento per camera singola
€30.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto
€4 a persona a notte
• per i soci uisp € 4.00 di sconto per la 21
km sul prezzo atleta
Quote per i bambini:
• 0-3 anni: €12.00

ATLETA

21 km

8 km

MEZZAPERUNO

1
NOTTE

1
NOTTE

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

104€
per persona

ACCOMPAGNATORE

80€

per persona
NOTTE
SUPPLEMENTARE

+40€

per persona

85€

per persona

80€

per persona

+40€

per persona

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
in loco

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

94€

1° ATLETA

94€

2° ATLETA

+40€

NOTTE
SUPPLEMENTARE

per persona

per persona

per persona

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO
Offerta valida fino al 28/02/2019
fino esaurimento posti disponibili

D

HOTEL
PERIFERIA
Le tariffe indicate sono a persona ed
includono:
• iscrizione alla gara
• sistemazione in camera doppia con
servizio di camera e colazione
• 1 cena del sabato 6 aprile con menu
3 portate con acqua inclusa in ristorante
hotel o esterno
Upgrade half marathon:
• colazione della domenica dalle h 6.30
• late check out h 15.00 della domenica
Supplementi e riduzioni:
• supplemento per camera singola
€50.00 per notte
• riduzioni per camere triple adulto
€5 a persona a notte
• per i soci uisp € 4.00 di sconto per la 21
km sul prezzo atleta
Quote per i bambini:
• 0-4 anni: € 10.00
• 5-12 anni: 40% sul prezzo
accompagnatore

ATLETA

21 km

8 km

MEZZAPERUNO

1
NOTTE

1
NOTTE

1
NOTTE

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

ISCRIZIONE
ALLA GARA

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

1
CENA
menu3 portate
acqua inclusa

109€
per persona

ACCOMPAGNATORE

85€

per persona
NOTTE
SUPPLEMENTARE

+55€

per persona

90€

per persona

85€

per persona

+55€

per persona

Tassa di soggiorno esclusa e da pagare
in loco

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

83€

1° ATLETA

83€

2° ATLETA

per persona

per persona

+55€

per persona

NOTTE
SUPPLEMENTARE

MODULO D'ISCRIZIONE 21,097 KM E 8 KM NON COMPETITIVA

M
Cognome

Nome

Sesso

N.

Indirizzo

Città

Prov.

Nazione

F

Cap

Telefono

Cellulare

Email

Luogo di nascita

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Società

Tempo ultima mezza maratona - DATO OBBLIGATORIO

N. tessera

Tesserati UISP

Ristoro celiaci punto ristoro unico in Piazza S.Croce (spunta la casella se hai questa necessità)
Indicare nella causale la categoria di riferimento:
ISCRIZIONE MEZZA MARATONA 21 KM 2019
ISCRIZIONE NON COMPETITIVA 8 KM 2019
PROMOZIONI GRUPPI COMPOSTI SOLO DA AGONISTI (iscritti alla "Mezza Maratona")
• Società toscane che iscriveranno in unica lista i propri atleti: ogni 11 atleti 1 gratuito
• Società provenienti da fuori regione Toscana che iscriveranno in unica lista i propri atleti: ogni 15 atleti 2 gratuiti
• Gruppi esteri: ogni 11 atleti 1 gratuito
Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della Half Marathon Firenze, sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità e danni da
me causati o a me derivati da altri.
Data

Firma

Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 recepito dall'ordinamento interno con d.lgs. 101/2018, si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati per formare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino e comunicazioni successive. Il
partecipante alla gara dichiara di aver preso visione dell' informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento 679/2016 pubblicata sul sito www.halfmarathonfirenze.it o esibita ai desk
di iscrizione e la compilazione della scheda firmata da parte del concorrente autorizza gli organizzatori all'utilizzo dei dati ivi indicati e delle immagini fisse ed in movimento di
ciascun concorrente prese in occasione della gara.
DIRITTO DI IMMAGINE: Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione alla XXXVI edizione della Half Marathon Firenze, il partecipante autorizza espressamente
l'organizzazione all'uso gratuito di immagini fisse e/o in movimento, ritraenti la propria immagine. Quest'ultima deve intendersi prestata per un tempo fissato in anni 10 e senza
limiti territoriali, per l'impiego in pubblicazioni cartacee, online e video, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati
su ogni genere di supporto. L'organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, il diritto di utilizzo previsti nel presente accordo.

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

MODULO D'ISCRIZIONE MEZZAPERUNO 2019
M
Cognome

Nome

Sesso

Indirizzo

Città

N.

Prov.

Nazione

F

Cap

Telefono

Cellulare

Email

Luogo di nascita

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Società

N. tessera

Ristoro celiaci punto ristoro unico in Piazza S.Croce (spunta la casella se hai questa necessità)

M
Cognome

Nome

Sesso

Indirizzo

Città

N.

Prov.

Nazione

Cap

Telefono

Cellulare

Luogo di nascita

Email

Data di nascita (giorno/mese/anno)

F

Società

N. tessera

Ristoro celiaci punto ristoro unico in Piazza S.Croce (spunta la casella se hai questa necessità)
Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della Half Marathon Firenze, sollevo l'organizzazione da ogni responsabilità e danni da
me causati o a me derivati da altri.
Data

Firma Atleta 1

Firma Atleta 2

Ai sensi del testo unico in materia di privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 recepito dall'ordinamento interno con d.lgs. 101/2018, si informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati per formare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino e comunicazioni successive. Il
partecipante alla gara dichiara di aver preso visione dell' informativa ai sensi dell'art 13 del Regolamento 679/2016 pubblicata sul sito www.halfmarathonfirenze.it o esibita ai desk
di iscrizione e la compilazione della scheda firmata da parte del concorrente autorizza gli organizzatori all'utilizzo dei dati ivi indicati e delle immagini fisse ed in movimento di
ciascun concorrente prese in occasione della gara.
DIRITTO DI IMMAGINE: Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione alla XXXVI edizione della Half Marathon Firenze, il partecipante autorizza espressamente
l'organizzazione all'uso gratuito di immagini fisse e/o in movimento, ritraenti la propria immagine. Quest'ultima deve intendersi prestata per un tempo fissato in anni 10 e senza
limiti territoriali, per l'impiego in pubblicazioni cartacee, online e video, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati
su ogni genere di supporto. L'organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, il diritto di utilizzo previsti nel presente accordo.

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

7a

ISCRIVITI ORA! PRENOTA IL PACCHETTO TUTTO INCLUSO
Offerta valida fino al 28/02/2019
fino esaurimento posti disponibili

SCONTI E SERVIZI
AGGIUNTIVI
Richiedi informazioni su:
Tariffe speciali per transfer da aeroporto/stazione
SMN a hotel e viceversa

Tariffe speciali Treno Alta Velocità.
Richiedi il preventivo.
Pasti in ristoranti convenzionati del centro storico
di Firenze (menu 3 portate con acqua inclusa).
Riduzioni per menu bambino.

10%

10% di sconto su visite guidate del centro
storico ed escursioni giornaliere

P

Tariffe scontate per garage e parcheggi

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

MODULO DI PRENOTAZIONE
Per e-mail all’indirizzo: prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

Per fax al numero 055.2650316 - Tel. 055.211538

Cognome

Nome

Mail

Telefono

Cellulare

Fax

Indirizzo

Codice Postale

Città

Data di arrivo (gg/mm)

Data di partenza (gg/mm)

Codice Fiscale / P.IVA

Tesserati UISP

NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA PER LE PRENOTAZIONI

A

21 km
8 km
mezzaperuno

B

21 km
8 km
mezzaperuno

C

21 km
8 km
mezzaperuno

n° Doppie

n° Doppie

n° Triple*

n° Triple*

n° Triple*

n° Triple*

n° Quadruple*

n° Quadruple*

n° Quadruple*

n° Quadruple*

n° Singole*

n° Singole*

n° Singole*

n° Singole*

n° Atleta

n° Atleta

n° Atleta

n° Atleta

n° Accompagnatore

n° Accompagnatore

n° Accompagnatore

n° Accompagnatore

*su richiesta

n° Doppie

D

21 km
8 km
mezzaperuno

*su richiesta

n° Doppie

*su richiesta

*su richiesta

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% acconto alla conferma saldo 20 giorni prima dell’arrivo
Bonifico Bancario

Carta di Credito
VISA/MASTERCARD n°__________________________________________

WORLDWIDE HOTEL LINK SRL

CASSA DI RISPARMIO
SPARKASSE
CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO SPA
FILIALE MESTRE

IBAN
IT67N0604502000000005001664
SWFT/BIC
CRBZIT2B136
Causale
Half Marathon Firenze

SCADENZA___________________________________________________
INTESTATA A _________________________________________________
IMPORTO TOTALE €____________________________________________
Autorizzo l’addebito dell’importo di euro
sulla carta di credito da me intestata a saldo E/C.
Firma__________________________________

Tel +39 055 211528 - Fax +39055 2650316
prenotazioni@halfmarathonfirenze.it

