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                                                                                               Il Direttore Generale 

          DM/as                                   
                                         

                                                            Prot.  053                                                                                     Data      25.01.2019                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          
                                                                                                                         Ai Comitati Provinciali ASI 
                                                                                                                         Ai Comitati Regionali ASI 
                                                                                                                         Ai Responsabili Nazionali di Settore 
                                                                                                                         Ai Coordinatori Nazionali di Disciplina                                                                                                                                                                                                                                                                          
     
                                                                                                             E.p.c.  Ai Dirigenti Nazionali ASI 
                                                                                                         
                                                                                                                            LORO SEDI 
 

OGGETTO: ASIADI 2019  

 
                    In occasione dello svolgimento delle Asiadi del 14,15 e 16 giugno 2019, che si terranno a 
Lignano Sabbiadoro (UD) presso il Villaggio Turistico Bella Italia (si allega il programma generale 
sottolineando che lo stesso sarà soggetto a future integrazioni), si  pregano i Responsabili Nazionali dei 
Settori Tecnici oltre quelli dei Coordinamenti Nazionali di Disciplina, interessati a partecipare con una 
propria delegazione di atleti alle attività/tornei/finali nazionali di disciplina all’interno di questo importante 
evento sportivo, turistico e sociale promosso dall’Ente, a comunicare entro e non oltre l’ 11/02/2019 
quanto segue: 
 

1. Giorni di utilizzo della struttura (min. 1 gg. max. 3.gg); 
2. Numero minimo e massimo di atleti/dirigenti/accompagnatori partecipanti. 

 
                    A tal fine, occorrerà versare la seguente caparra di acconto entro il 28/02/2019, pari al 25% 
della quota di pensione completa ci cui al sottostante dettaglio: 
 

• € 65,00 al giorno per persona (stanza singola standard) 

• € 55,00 al giorno per persona (stanza doppia standard) 

• € 50,00 al giorno per persona (stanza multipla standard) 
 

             Il saldo sarà da versare entro il 31/03/2019.  
 
Si precisa che le spese di viaggio saranno a totale carico dei partecipanti, unitamente alla tassa di 
soggiorno. 
 
             Eventuali quote di partecipazione alle attività sportive, dovranno essere regolate direttamente ed 
anticipatamente attraverso il settore tecnico di riferimento.  
 
             Vi informiamo sin da ora che agli aderenti sarà inviato un modulo di adesione con annesso 
regolamento generale di utilizzo. Le prenotazioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail 
booking.asiadi@asinazionale.it  

                   Cordiali Saluti 
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