
CAMPIONATO ITALIANI OPEN  
DI  

APNEA OUTDOOR 
Villasimius (CA) – 3/7 Luglio 2019 

 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI 
  
L’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, in collaborazione con la Società organizzatrice 

Sub Sinnai, ha ottenuto dalle strutture ricettive, dal ristorante convenzionato per i pranzi e le 

cene e dalle società operanti i collegamenti navali con la Sardegna delle tariffe agevolate sia 

per i partecipanti al Campionato che per le famiglie e gli accompagnatori.  

Queste riduzioni sono state ottenute ipotizzando l’adesione della maggior parte degli atleti. 

Quindi, per non vanificare gli sforzi effettuati dagli organizzatori, si raccomanda che vengano 

prenotati gli allenamenti, gli hotel convenzionati e, per quel che riguarda il pranzo e la cena, i 

ristoranti convenzionati presso le strutture di soggiorno. 

 
Si riportano di seguito le tariffe concordate:  
  

- Strutture ricettive convenzionate, pernottamento e prima colazione (il nome della 
struttura sarà comunicato al momento della prenotazione) € 70,00 camera doppia a 
notte – € 105,00 camera tripla a notte. Camera doppia uso singolo € 60,00 a notte. 

  
-  Menù dedicato (presso struttura dove si soggiorna) – Vedasi dettaglio in allegato.  

 
-  Trasporto marittimo con Moby, Tirrenia, GNV, Grimaldi, Corsica e Sardinia Ferries (non 

solo per il periodo del Campionato), tramite l’Agenzia “Serpentara Viaggi” – Tel. +39 
070/791546 agenzia@serpentara.com Sconti particolari a seconda del periodo di 
prenotazione.  

  
-  Imbarcazioni per gli allenamenti in campo gara € 20,00 a passaggio barca – sono vietati 

allenamenti o prove del campo gara non gestiti dalla Società organizzatrice. 
 

 
In caso di prenotazioni autonome dei partecipanti alla manifestazione, non sarà possibile 
applicare la tariffa concordata della scontistica sul trasporto marittimo, l’alloggio e del prezzo 
concordato per il pranzo e la cena, che sarà conteggiato alla carta. 
Le richieste delle prenotazioni, Hotel e Ristoranti, andranno effettuate al n°+39 347/0937030 
Michele, mentre quelle per il trasporto marittimo dovranno essere trasmesse all’Agenzia 
“Serpentara Viaggi” +39 070/791546 (agenzia@serpentara.com) e per conoscenza alla 
segreteria del Sub Sinnai (campionatoitalianoapnea2019@subsinnai.it) 
 
Considerato il periodo di media stagione turistica, è auspicato e gradito che le prenotazioni 
avvengano entro e non oltre il 15/06/2019. 
La Società e l’agenzia viaggi provvederanno a comunicare al richiedente tutte le informazioni 
necessarie. La caparra da versare a garanzia della prenotazione e il relativo saldo andranno 
effettuati direttamente all’Hotel convenzionato e all’agenzia viaggi, mentre, al momento della 

mailto:agenzia@serpentara.com
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prenotazione, dovrà essere versato al Sub Sinnai, tramite bonifico bancario: i passaggi 
barca, acconto di Euro 10,00 a passaggio per chi aderirà alla convenzione.  

 
Il saldo andrà versato nel corso della verifica documenti e briefing pre-gara. 
Data l’indisponibilità di un’unica struttura alberghiera adatta a ospitare tutti i concorrenti a 
costi accessibili, sono stati selezionati, per la manifestazione, una serie di hotel tutti 
referenziati, tre stelle superior, con parcheggio e in posizione comoda per raggiungere il 
Porto Turistico di Villasimius. 
Si raccomanda ad ogni partecipante di precisare dettagliatamente la causale di ciascun 
bonifico, precedendola nel testo dalla seguente dicitura: “CAMP. ITA ASSETTO 
COSTANTE”. Questo un esempio di causale: “CAMP. ITA ASSETTO COSTANTE – nome 
atleta/i – n. 3 passaggi barca – etc.”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori dettagli saranno disponibili presso l’indirizzo internet www.campionatoitalianoapnea2019.com  

 

http://www.campionatoitalianoapnea2019.com/


Menù Turistico    € 18,00 
Presso Struttura di soggiorno 
 
 

▪ 1 Primo  

▪ 1 Secondo  

▪ 1 Dolce 

▪ 1 Acqua inclusa 

 
 
 
Menù Terra o Mare    € 30,00 
Presso Struttura di soggiorno 
 

▪ 1 Antipasto  

▪ 1 Primo terra o mare  

▪ 1 Secondo terra o mare con contorno 

▪ 1 Dolce o Frutta 

▪ Acqua inclusa 

 
 

 
 
 


