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Sarezzo 22 Luglio 2013 

Prot. SG/335/13                                                                                       Sig.ri Presidenti ASD Affiliate 

Sig.ri Tesserati interessati 

LORO SEDI- 

 

OGGETTO: Comunicato n° 5 - Campionati Europei di Tiro Dinamico Sportivo, EHC 2013, 

Barcelos (Portogallo). Informazioni sulle condizioni della trasferta organizzata dalla 

Federazione. Servizio invio munizionamento. 

 

Con la presente si portano a conoscenza di tutti gli interessati, pregando di darne la massima 

divulgazione, i dettagli e le condizioni concordate dalla Federazione per la trasferta di cui all’oggetto.  

 

PACCHETTO COMPLETO: 

-Viaggio a/r: organizzato dalla F.I.T.D.S. in collaborazione con CaravanTours con partenza in 

pullman Venerdì 6 Settembre da Milano (seguirà comunicazione ora e luogo), arrivo a Lourdes con 

cena e pernotto in camera doppia, Sabato 7 colazione e partenza con arrivo a Braga nel tardo 

pomeriggio. Ritorno con partenza Domenica 15 Settembre dall’hotel Tulipe in mattinata, arrivo a 

Tolosa con cena e pernotto lunedì 16 colazione e partenza con arrivo a Milano nel tardo pomeriggio. 

Nota: per i pernottamenti a Lourdes ed a Tolosa con sistemazione in camera singola è previsto un 

extra prezzo di Euro 30,00 per pernottamento. 

Sistemazione alberghiera, gli atleti/tiratori/tiratrici saranno sistemati in camera doppia c/o l'Hotel 

GOLDEN TULIPE di Braga, sede ufficiale della Delegazione Italiana, per un totale di 8 

pernottamenti, dal 7 al 14 Settembre, con trattamento di mezza-pensione, (pernottamento - prima 

colazione – cena con bevande comprese). 

Transferimenti in loco: il pullman svolgerà servizio navetta e sarà a disposizione per tutti i 

trasferimenti dall’hotel al campo e viceversa, negli orari di tiro prestabiliti. 

In camera doppia Euro 798,00 (Viaggio AR con 2 pernotti e 2 cene/Hotel Tulipe mezza pensione/ 

Transfer Hotel Tulipe-Campo e viceversa). 

In camera Singola Euro 1.098,00 (Viaggio AR con 2 pernotti e 2 cene/Hotel Tulipe mezza pensione/ 

Transfer Hotel Tulipe-Campo e viceversa). 

 

SOLO HOTEL: 

Camera Doppia Euro 464,00 c/o l'Hotel GOLDEN TULIPE di Braga, sede ufficiale della 

Delegazione Italiana, per un totale di 8 pernottamenti, dal 7 al 14 Settembre, con trattamento di 

mezza-pensione, (pernottamento - prima colazione – cena con bevande comprese). 

Camera Singola maggiorazione di Euro 240,00 (Euro 30.00 per otto notti). 

Transfer Servizio giornaliero di navetta dall’Hotel Campo e viceversa Euro 40,00, questo servizio è 

a disposizione per tutti i tiratori accreditati a partecipare ad EHC 2013 contro il pagamento della 

quota prevista per detto servizio. 

 

SOLO VIAGGIO A/R: 

-Viaggio a/r Euro 296,00 organizzato dalla F.I.T.D.S. in collaborazione con CaravanTours con 

partenza in pullman Venerdì 6 Settembre da Milano (seguirà comunicazione ora e luogo), arrivo a 

Lourdes con cena e pernotto in camera doppia, Sabato 7 colazione e partenza con arrivo a Braga nel 

tardo pomeriggio. Ritorno con partenza Domenica 15 Settembre dall’hotel Tulipe in mattinata, arrivo 

a Tolosa con cena e pernotto lunedì 16 colazione e partenza con arrivo a Milano nel tardo 

pomeriggio. 



 

 
 

Coloro che fossero interessati potranno mettersi in contatto il prima possibile e comunque 

entro e non oltre il giorno 30.07.2013 con il Sig. Roberto Cavallo della Caravantours scrivendo 

all’indirizzo mail bob.horse@libero.it oppure chiamando i numeri di telefono 345/8599438 

oppure 348/8253976. 

 

SERVIZIO INVIO MUNIZIONAMENTO:- 

Si informa che l’Armeria Patria si è resa disponibile alla spedizione, per coloro che ne fossero 

interessati, del munizionamento necessario per affrontare la competizione di cui all’oggetto. 

Chi volesse usufruire di tale servizio, il cui costo verrà comunicato direttamente dall’Armeria una 

volta acquisiti tutte le prenotazioni, dovrà comunicare con la massima sollecitudine agli indirizzi mail 

vendite@apg.it oppure info@apg.it i seguenti dati: 

-nome cognome 

-fotocopia carta europea in corso di validità 

-numero di telefono funzionante e corretto 

-quantità cartucce 

-peso palla 

-calibro 

 

La segreteria Federale resterà a disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione dovesse rendersi 

necessaria. 

 

Nel fare un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti ai Campionati Europei, porgo i miei più 

cordiali saluti. 

 

       Il Segretario Generale F.I.T.D.S. 
        Avv. Corrado Sideri 
 


