SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
COMLAB - COMCER 2017
22 - 23 settembre 2017
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a ____________________

Provincia di _______________

il ________________________

INFORMAZIONI DI CONTATTO (Recapiti dell’Ufficio)
Comune ______________________________

Provincia di ________________________________

Indirizzo ______________________________ Civico ______________

C.A.P. _____________

Telefono ______________________________ Cellulare __________________________________
E - mail ___________________________________________________________________________
Posizione lavorativa ricoperta: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Servizi a richiesta
(prima di procedere alla compilazione, consultare le Avvertenze)
A). VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2017:

1). intende partecipare alla colazione di lavoro che verrà offerta alle ore 13.00:
SI
NO

B). SABATO23 SETTEMBRE 2017:
1). intende partecipare agli eventi presso la Sala Conferenze di SKYWAY a Courmayeur:
SI
NO

2) intende utilizzare il bus navetta Saint Vincent – Courmayeur A/R
SI
NO
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AVVERTENZE
1.) La cena di giovedì 21 settembre 2017 è libera. La colazione di venerdì 22 settembre 2017 è
gentilmente offerta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta - Convention & Visitors Bureau.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico d’arrivo fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
2.) I pernottamenti sono a carico dei partecipanti che dovranno provvedere personalmente ad
effettuare le relative prenotazioni. L’Assessorato Regionale al Turismo della Valle d’Aosta ha
stipulato apposite convenzioni con alcune strutture alberghiere che applicheranno ai
partecipanti le seguenti condizioni:
GRAND HOTEL “BILLIA” *****
Viale Piemonte, 72 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 52 31 - reception.billia@svrc.it
www.saintvincentresortcasino.it
CAMERA “CLASSIC”
- Pernottamento con prima colazione . . . . . . .

Euro 189, 00

PARC HOTEL “BILLIA” ****
Viale Piemonte, 72 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 52 31 - reception.billia@svrc.it
www.saintvincentresortcasino.it
CAMERA “STUDIO”
- Pernottamento con prima colazione . . . . . . .

Euro 119, 00

Sino ad esaurimento disponibilità della tipologia; successivamente, verranno proposte camere di
categoria superiore alla miglior tariffa disponibile.

TASSA DI SOGGIORNO : Euro 3,00 a notte, per persona.
Le richieste di prenotazione andranno effettuate a cura degli interessati contattando la struttura
prescelta. Per usufruire delle suddette tariffe, si raccomanda di fare riferimento all’evento:
COMLAB/ANCEP 2017. Segnaliamo che potrebbero essere richiesti gli estremi di una carta
di credito a garanzia della prenotazione stessa.
ALTRE STRUTTURE CONVENZIONATE PRESENTI A SAINT-VINCENT:
HOTEL “AU SOLEIL” ***
Via Guglielmo Marconi, 20 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 51 26 85 - info@hotelausoleil.it
www.hotelausoleil.it
HOTEL “BIJOU” ***
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 51 00 67 - info@bijouhotel.it
www.bijouhotel.it
HOTEL “DE LA VILLE” ****
Via Aichino, 6/8 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 51 15 02 - info@hoteldelavillevda.it
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www.hoteldelavillevda.it
HOTEL “ELENA”
Via Biavaz, 2 - 11027 Saint-Vincent (AO)
Tel. 0166. 51 21 40 - info@hotelelena.be
www. hotelelena.be
Le richieste di prenotazione andranno effettuate a cura degli interessati contattando la struttura
prescelta. Per usufruire delle tariffe in convenzione, si raccomanda di fare riferimento
all’evento: COMLAB/ANCEP 2017. Segnaliamo che potrebbero essere richiesti gli estremi
di una carta di credito a garanzia della prenotazione stessa.
LE STRUTTURE CONVENZIONATE PRESENTI A CHÂTILLON, INVECE, SONO
LE SEGUENTI:
HOTEL “LA ROCCA SPORT & BENESSERE” ***
Loc. Perolle, 18 - 11024 Chatillon (AO)
Tel. 0166. 56 32 14 - info@hotel-larocca.com
www.hotel-larocca.com
HOTEL “RENDEZ-VOUS” ***
Loc. Soleil, 3 - 11024 Chatillon (AO)
Tel. 0166. 56 31 50 - welcome@hotel-rendezvous.com
www.hotel-rendezvous.com
Le richieste di prenotazione andranno effettuate a cura degli interessati contattando la struttura
prescelta. Per usufruire delle tariffe in convenzione, si raccomanda di fare riferimento
all’evento: COMLAB/ANCEP 2017. Quanti decideranno di pernottare a Châtillon,
dovranno provvedere autonomamente ai propri trasferimenti da/per Saint-Vincent.
Segnaliamo, infine, che è stato istituito anche il seguente codice convenzione:
COMLABANCEP che potrà essere inserito nell’apposito campo “ho un codice convenzione”
che si trova nelle maschere di prenotazione dei portali lovevda.it e bookingvalledaosta.it e
permetterà all’utente di visualizzare e prenotare il prezzo già scontato del 15%.
Sabato 23 settembre 2017 l’accesso alla Funivia SKYWAY per la salita al Monte Bianco
sarà gentilmente offerto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta - Convention & Visitors
Bureau.
ATTENZIONE: La salita in funivia porta rapidamente in un ambiente di alta montagna.
Pertanto, sarà necessario indossare indumenti idonei per proteggersi dal freddo e, nel caso,
occhiali da sole. È fortemente sconsigliata la salita oltre i 3.000 metri a chi è affetto da
malattie acute o croniche invalidanti.
STAZIONE DI PARTENZA: Pontal d’Entrèves, altitudine 1.300 metri.
STAZIONE INTERMEDIA: Pavillon du Mont Fréty, altitudine 2.200 metri (dove si svolgerà
la sessione formativa sul tema del cerimoniale e della comunicazione dell’evento sportivo).
STAZIONE D’ARRIVO: Punta Helbronner, altitudine 3.466 metri.
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 2.200 metri circa.



Si raccomanda di stampare il presente modulo, compilarlo e scansionarlo in
un unico file in formato PDF che dovrà essere trasmesso, solo a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo: comlab2017@gmail.com ENTRO DOMENICA
10 SETTEMBRE 2017.
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