PACCHETTI MEZZA MARATONA
PACCHETTO HOTEL 3 STELLE / 1notte

PACCHETTO HOTEL 4 STELLE / 1notte

PACCHETTO HOTEL 5 STELLE / 1notte

TIPO hotel Astoria o BW Genio o similare

TIPO hotel Concorde / Majestic o similare

TIPO hotel Principi di Piemonte o Similare

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner + 1 accompagnatore
CAMERA SINGOLA OCCUP
□ Quota 1 Runner

Da :
€ 122,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner + 1 accompagnatore

€ 115,00

CAMERA SINGOLA OCCUP
□ Quota 1 Runner

Da :
€ 132,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner + 1 accompagnatore

Da :
€ 240,00

€ 120,50

CAMERA SINGOLA OCCUP
□ Quota 1 Runner

€ 211,00

PACCHETTI LA 10KM DI TORINO
PACCHETTO HOTEL 3 STELLE / 1notte

PACCHETTO HOTEL 4 STELLE / 1notte

PACCHETTO HOTEL 5 STELLE / 1notte

TIPO hotel Astoria, BW Genio o similare

TIPO hotel Concorde / Majestic o similare

TIPO hotel Principi di Piemonte o Similare

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner +1accompagnatore

Da :
€ 108,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA OCCUPAZIONE
□ Quota 1 Runner
€ 101,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner +1accompagnatore

Da :
€ 118,00

SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA OCCUP
□ Quota 1 Runner +1accompagnatore

Da :
€ 226,00

CAMERA SINGOLA OCCUP
□ Quota 1 Runner

€ 107,00

CAMERA SINGOLA OCCUP
□ Quota 1 Runner

€ 197,00

Le quote comprendono: iscrizione alla gara prescelta 1 pernottamento in trattamento di pernottamento e prima colazione (a partire da 3 ore antecedenti la gara); Late Check-out alle ore
14:00 opp. (a seconda dell’hotel) camere d’appoggio a disposizione per doccia e cambio post-gara. Consegna del pacco gara e del pettorale direttamente in Hotel ed IVA
Le quote non comprendono: Tassa di soggiorno : obbligatoria e da pagare direttamente in Hotel, pari ad 2,80€ per persona per notte in hotel 3***, € 3,70 per persona per notte in Hotel
4* e 5 € per persona in hotel 5*; facchinaggio in hotel, ,mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non esplicitamente menzionato alla quota comprende.
* Tutti gli hotel sono posizionati in zona centrale, distanza massima 2,5 km dal Race village, di Piazza San Carlo.
* il numero di camere è contingentato. Terminati gli spazi proporremo soluzioni alternative
* Possibilità di quotazioni “ad hoc” per pacchetti con combinazioni differenti per notti supplementari, camere multiple e/o partecipazione a gare differenti.
* Per ulteriori informazioni prego scrivere a: prattalino@promoturviaggi.it

LA MEZZA DI TORINO: 21km solo competitivi – essendo una competizione certificata è OBBLIGATORIO essere tesserati con una società FIDAL o in possesso di RUNCARD (per i possessori
di Runcard è inoltre necessario consegnare, entro il ritiro del pettorale, il certificato MEDICO AGONISTICO per ATLETICA LEGGERA) Per chi non fosse in possesso di Runcard, è sottoscrivibile
on-line sul sito www.runcard.com quindi , dati necessari: NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, MAIL, CELLULARE, TEMPO DICHIARATO, SOCIETA'/RUNCARD E RISPETTIVO NUMERO DI
TESSERAMENTO O DI RUNCARD + COPIA CERTIFICATO MEDICO, TAGLIA T SHIRT.

LA DIECI DI TORINO 10km competitivi e non competitivi
* 10km competitivi si possono correre se: in possesso di tesseramento fidal/runcard o con certificato medico agonistico per atletica leggera dati necessari:NOME, COGNOME, DATA DI
NASCITA, MAIL, CELLULARE, TEMPO DICHIARATO, SOCIETA'/RUNCARD E RISPETTIVO NUMERO DI TESSERAMENTO O DI RUN-CARD + COPIA CERTIFICATO MEDICO, TAGLIA T SHIRT.
* 10km non competitivi: tutti dati necessari:NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, MAIL, CELLULARE, TEMPO DICHIARATO, TAGLIA T SHIRT.

PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE: scaricare e compilare la liberatoria (una per ogni Runner) ed inviarla con eventuali certificati medici (se previsti) al
seguente indirizzo mail: prattalino@promoturviaggi.it indicando nell’oggetto il tipo di gara.
In assenza di tali
moduli non possiamo garantire la consegna dei pettorali.

SERVIZI EXTRA, FACOLTATIVI
Trasferimenti da/per aeroporto di Torino € 48,00 a tratta fino a 3 persone; € 55,00 da 4 / 6 persone.
€ 20,00
TORINO + PIEMONTE CARD 2M
MERENDA REALE ‘700 con cioccolata
€ 10,00
MERENDA REALE ‘800 con Bicerin
€ 12,00
TOUR BUS TURISTICO LINEA A
€ 16,00
DICHIARAZIONE LIBERATORIA Con l’acquisto dei suddetti pacchetti dichiaro di aver letto e di accettare integralmente il contenuto del Regolamento della manifestazione pubblicato sul
sito www.lamezzaditorino.it Attesto altresì sotto la mia responsabilità la correttezza dei miei dati personali. Con l’iscrizione all’evento autorizzo a qualsiasi titolo Promotur s.r.l.
direttamente ovvero attraverso i propri partner di servizio, all’utilizzo dei miei dati nel contesto dell’evento ed al conseguente utilizzo degli stessi per scopi annessi alla documentazione
dell’evento con qualsiasi mezzo, ivi inclusi il sito internet www.lamezzaditorino.it, www.endu.net. Ai sensi GDPR n 2016/679 si acconsente al trattamento dei dati personali per finalità
connesse alla manifestazione nonché per finalià promozionali e di comunicazione, ancorché di natura commerciale. I dati forniti verranno trattati in tutte le modalità manuale o digitale per
la gestione delle attività sportive informazioni commerciali. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata iscrizione e/o
prosecuzione del rapporto. I dati non saranno soggetti a diffusione. Il titolare del trattamento è il legale rappresentante di PROMOTUR SRL Piazza Pitagora, 9 10137 TORINO
CONSENSO PER LA CESSIONE DI DATI A TERZI A SCOPO DI MARKETING: i dati personali saranno trattadi nel rispetto del DSPR N 2016/679. Previo il consenso i dati saranno ceduti ed
utilizzati da aziende partner degli eventi Promotur per finalità di natura commerciale de di marketing, anche con l’uso di comunicazioni elettrroniche o sistemi autorizzati. La revoca del
trattamento dati è possibile in ogni momento scrivendo all’indirizzo webmail@promoturviaggi.it
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI: con l’iscrizione alla gara si autorizza espressamente Promotur Srl, unitamente a sponsor e media partner dell’evento, all’acquisizione del diritto
di utilizzare le immagini fisse o in movimento. Tali immagini potranno apparire su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari in tutto il mondo e per il tempo previsto
dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore

