11-15 May 2023

5-a-side football
tournament

MALLORCA

FOOTBALL

meet thousands of soccer fans in a 5-a-side tournament

TOURNAMENTS

2023

Mallorca Football Events

MODULO DI ISCRIZIONE TORNEO MAIORCA 2023

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome squadra
Participa a
Torneo maschile

Torneo maschile 45+

Torneo maschile 35+

Torneo femminile

Gruppi no-calcio/turisti

Dipartimento
Paese

Città

Indirizzo postale
Numero di telefono (contattabile durante il giorno)

Fax

Indirizzo e-mail

Persona di riferimento
Cognome e nome
Indirizzo personale

Telefono

Fax

Indirizzo e-mail
Desiderate ricevere la brochure ufficiale del torneo?

Si

No

Abbiamo letto e accettiamo le Condizioni Generali (presenti sul sito web www.mallorca-tournament.com) Il Torneo Maiorca è protetto dalla Legge Internazionale in
merito al presente contratto. Il Torneo Maiorca potrà quindi utilizzare questi mezzi per far sì che le Condizioni Generali siano rispettate e onorate e farà appello ai
tribunali spagnoli in caso di litigio.

Il pagamento sarà effettuato per mezzo di trasferimento bancario e le Condizioni Generali sono comprese e accettate.

Cognome e nome
Firma

Data e luogo

Il presente modulo deve essere firmato dalla persona
responsabile che dovrà fornire copia di un documento
identificativo.

periodo 11- 15 maggio 2023

Playas del Rey ***
Santa Ponca Playa ***
Hotel Whala Isabela ***
Hotel Whala Isabela ALL INCLUSIVE ***
Hotel Casablanca ***
BAHIA DEL SOL ****
Hotel Pionero/Santa Ponca Park ****
H10 Casa del Mar****
Rey don Jaime ****
MSH Mallorca Senses****/comfort room
MSH Mallorca Senses****/superior room

Aparthotel Plazamar Studio's ***
Aparthotel Jutlandia apartments ***

11-15.05

N/A

numero di camere

11-15.05

11-15.05

11-15.05

11-15.05

N/A

N/A

No� extra
dopo 15.05

I prezzi e le tariffe sono tutti disponibili sul sito web ufficiale e in allegato al presente invito.

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

Data di partenza

Data di arrivo

Numero totale ospiti

Esempio

N/A = non disponibile

No Numero di persone

= 5 Persons Appartamento

Si

Trasferimento aeroporto
inclusi nel pacchetto

No� extra
dopo 15.05
No� extra / persone

No� extra
prima 11.05

elezione 1,2,3

= 4 Persons Appartamento

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

11-15.05

No� extra / persone

11-15.05

Numero di appartamen�

No� extra
dopo 15.05

No� extra / persone

No� extra
prima 11.05

= tripla Camera/Appartamento

11-15.05

N/A

N/A

N/A
N/A

11-15.05

Numero di appartamen�

11-15.05

N/A

11-15.05

= doppia Camera/Appartamento

Deya standard Appartements ***
Deya Superior Appartements ***
Portoﬁno standard apartments ***
Portoﬁno superior seaview apartments***
Verdemar apartments Sea view ***
Verdermar Studios Sea View ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club Appartements *** (Max 5 persons)
Vista club Appartements *** (Max 3 persons)
Vista club Studios *** (Max 2 persons)

= singola Camera/Appartamento

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Self Catering Appartamen� a Santa Ponsa

11
12

ALL INCLUSIVE Appartamen� a Santa Ponsa

1
2
3
24
4
5
6
7
8
9
10

Alberghi a Santa Ponsa

No� extra
prima 11.05

Vi preghiamo di compilare il vostro modulo di iscrizione indicando la vostra 1°, 2° o 3° scelta. Faremo il possibile per destinare alla vostra squadra l’albergo o
l’appartamento scelto. Nel caso l’albergo/appartamento scelto non fosse disponibile, Viajes Adramar vi avviserà indicandovi l’albergo/appartamento disponibile.

Hotel / Appartamento preferito

E-mail a: info@mallorca-tournament.com
o fax a: 0049 2874 9017765

Come iscrivere la vostra squadra
Per partecipare a questo evento la squadra deve iscriversi inviando l’apposito modulo a:
info@mallorca-tournament.com. L’organizzazione trasmetterà in un secondo tempo il vostro modulo di
iscrizione al tour operator Viajes Adramar che si occuperà di prenotare per voi l’albergo o l’appartamento e di
trasmettervi una fattura con indicato il relativo importo.

Costihotel/appartamento
È necessario versare una caparra di 100€ a persona entro 20 giorni dal ricevimento della fattura da parte di
Viajes Adramar. Questa caparra sarà indicata sulla fattura che riceverete da Viajes Adramar

Il rimanente importo dovuto per l’hotel/appartamento deve essere saldato entro e
non oltre il 31 marzo 2023.
Il bonifico bancario relativo a questi pagamenti deve essere inviato a:
• Banco Sabadell
• INDIRIZZO = Avda Gabriel Alomar 1.
•PALMA 07006.
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Titolare del conto: Viajes Adramar, S.A.

Tutte le squadre sono soggette al pagamento di € 10
per costi amministrativi e di servizio. Questo importo
sarà aggiunto alla fattura totale pagabile a Viajes
Adramar.
Le squadre che necessitano una consegna di visti/documenti per mezzo di corriere speciale saranno fatturate separatamente; i costi di spedizione variano secondo
il paese i.e. DHL o SEUR, ecc.

Se vi iscrivete dopo il 31 marzo 2023, dovrete pagare l’intero importo entro 14 giorni successivi al
ricevimento della fattura da Viajes Adramar.

Costo del torneo
Successivamente, riceverete una fattura da Mallorca Football Events per le spese
relative al torneo pari a € 185.
Avrai diritto a un rimborso completo della quota del torneo se annulli
prima del 1 ° marzo 2023, ma non dopo questa data.

Termini e condizioni generali per la partecipazione al torneo
• Cancellazione con preavviso inferiore a 2 settimane o no show: pagamento del 100% dell’importo
• Cancellazione con preavviso superiore a 2 settimane: pagamento del 25% dell’importo
• Consigliamo di fare un’assicurazione viaggi per eventuale cancellazione

COVID 19 / Coronavirus

Because of the Coronavirus/Covid19, The Organization may be forced to cancel the tournament at any time due to any
changes in the Health & Safety guidelines recommended or enforced by the local governments or International law at the
time.
If this happens then please note:
• You will receive a full refund of your team registration fee (A 10€ will be charged for administration costs)
• You will receive a full refund of the official tournament hotel packages (A 10€pp will be charged for administration costs)

Importante:
L’organizzatore dell’evento non può essere tenuto responsabile di qualsiasi incidente o danno a persone o effetti personali
durante questo torneo. I partecipanti vi prendono parte a loro rischio personale. Tutte le squadre devono accertarsi che
siano correttamente assicurate sulla copertura medica per la durata dell’intero viaggio a Maiorca.
Le condizioni generali per la partecipazione al torneo sono disponibili sul nostro sito web.
www.mallorca-tournament.com

