Eventi Formativi estivi dal 1 al 5 luglio 2014
Note Amministrative e Logistiche
Tutti gli eventi formativi (Workshop, Convegno e presentazione sussidio
Arbitri/Giudici) si svolgeranno presso l’ Hotel Tuscany Inn in via Cividale 86 –
51016 Montecatini
La quota di partecipazione per ciascun Workshop è di 50,00 euro; la
partecipazione al Convegno è gratuita.
La quota giornaliera in pensione completa e in stanza doppia, è di 54,40 euro a
persona. Previa richiesta e conferma, fino ad esaurimento disponibilità, si potrà
eventualmente richiedere la stanza singola aggiungendo un supplemento di costo
di 19,00 euro al giorno.
E’ prevista uno sconto del 10% sul totale della spesa per chi si iscrive entro il 31
maggio, come pure per quei comitati che iscrivono almeno 2 persone alle attività
previste.
L’iscrizione ai workshop ed al convegno sarà possibile entro e non oltre il 20
giugno.
Per iscriversi ad uno o più workshop è necessario compilare la scheda di iscrizione
on-line disponibile a questo link e contestualmente inviare un bonifico a intestato
a Centro Sportivo Italiano – Presidenza Nazionale:
IBAN IT 47 F 02008 05008 000004505389 Unicredit Spa – Agenzia Roma
Conciliazione, con la causale: iscrizione a Workshop specificando quali (W1) (W2)
(W3) e Convegno – Comitato CSI ……. - n° ……… partecipanti o nome e cognome
(specificando dal…. al…. )
Vi chiediamo inoltre, unitamente all’iscrizione, di inviare copia del bonifico
effettuato a formazionenazionale@csi-net.it
La ricevuta del bonifico deve essere presentata al momento dell’arrivo alla
segreteria organizzativa.
Centro Sportivo Italiano
Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – tel: 06.68404570 fax: 06.32090424 - formazionenazionale@csi-net.it

COME RAGGIUNGERCI
In Aereo: Dall'Aeroporto di Firenze
Amerigo Vespucci (46 km)
Dall'aerostazione prendere lo shuttle
"Volainbus" per la Stazione Santa Maria
Novella di Firenze. Da qui proseguire con un
treno per Pisa e scendere a Montecatini
Centro, l'Hotel Tuscany Inn è a 100 metri.
Continuare a piedi come al punto In treno.
Dall'Aeroporto di Pisa Galileo Galilei (61
km)
Dall'aerostazione prendere il treno per Pisa
Centrale. Da qui prendere un treno per Pistoia
e scendere a Montecatini Centro, l'Hotel
Tuscany Inn è a 100 metri. Da qui proseguire
con un treno per Pisa e scendere a
Montecatini Centro, l'Hotel Tuscany Inn è a
100 metri. Continuare a piedi come al punto
In treno.
In Treno: La Stazione di Montecatini Centro è
sulla linea Firenze – Lucca – Viareggio
L’Hotel Tuscany Inn è a circa 300 metri.
Per arrivare:
• da Venezia e Bologna cambiare a Prato o
Firenze SMN;
• da Roma e Milano cambiare a Firenze SMN;
• da Genova cambiare a Viareggio.
Dalla Stazione Montecatini Centro, uscire a
destra in Via Toti e proseguire per circa 200
metri fino al semaforo, svoltare a destra in Via
Tripoli e dopo 30 metri a sinistra in Via
Cividale, l’hotel è al numero 86.
In Auto: Dall’autostrada A11 Firenze-Pisa nord
(Firenze Mare) uscire a Montecatini Terme
(l’Hotel Tuscany Inn è a circa 1 km) e
prendere la Strada Regionale Francesca (che
diventa Viale Ugo Foscolo) in direzione
Margine Coperta/Buggiano, percorsi circa 600
metri vedrete l’entrata al parcheggio
contrassegnato da display luminoso (ritirare il
biglietto d’ingresso dalla macchinetta). Salire
al primo piano e parcheggiare sul retro
dell’hotel.
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