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La richiesta di GSI 
  
 

 Evento:   Finale Nazionale cacio a11 

 Data:   16 – 19 giugno 2022 

 Sede evento:  Riviera di Rimini 

 Nr. squadre:  circa 9 come per l’edizione 2019  

 Nr. persone:  150/200 persone   

     

 Sistemazione Alberghiera Partecipanti: 

Categoria hotel:   3 stelle ubicati nel Comune di Rimini 

Tipologia camera: doppie e multiple (3/4 letti) per gli atleti, singola per i Dirigenti 

Data di arrivo:  giovedì 16 giugno con pranzo 

Data di partenza:  domenica 19 giugno con 1° colazione 

Durata soggiorno: 3 notti 

Trattamento:  Pensione Completa 

 

 Sistema di prenotazione 

Tramite form on line preparato da ACX e link divulgato da GSI insieme all’indizione 

 

 Impianti Sportivi 

Nr. 2 campi da gioco regolamentari di calcio a11  

Stadio cittadino per semifinali e finale 
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La nostra offerta 
 

La Finale Nazionale GSI calcio a11 dal 16 al 19 giugno coincide oltre che con la stagione turistica 

balneare con altri eventi sportivi sul territorio. Dopo il fermo obbligato delle attività, c’è tanto 

fermento e voglia di tornare a muoversi, 

La nostra gestione diretta di atri eventi sportivi concomitanti ci permette di avere un quadro 

completo della situazione alberghiera del territorio e tovare la soluzione più adeguata. 

 

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

Giovedì 16 giugno 2022 pomeriggio orario da definire 

Venerdì 17 giugno 2022 intera giornata –orario da definire 

Sabato 18 giugno 2022 Intera giornata – orario da defiire 
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 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PARTECIPANTI 

La sistemazione alberghiera dei partecipanti sarà in hotel categoria 3 stelle, ubicati in zona mare, 

nel Comune di Rimini e comuni limitrofi. ACX selezionerà strutture idonee ad accogliere sportivi 

partrendo dalle zone il più possibile comode per il raggiungimento degli impianti sportivi.  

 

 TARIFFE ALBERGHIERE PER I PARTECIPANTI  

Una doverosa premessa: la situazione economica europea in cui ci troviamo ha causato un 
aumento enorme e anomalo di tutte le utenze (luce, gas e acqua) che di conseguenza coinvolge 
anche tutte le materie prime e gli altri servizi. Si parla di aumenti di circa il 30%.  
Nonostante questo noi abbiamo cercato di contenere al massimo le tariffe alberghiere per 
agevolare la partecipazione alle Finali . Scendere sotto queste tariffe metterebbe a rischio la 
qualità del servizio e la reperibilità delle camere. 

 
Hotel 3 stelle di standard base  

 
Tipologia camera 

Tariffe giornaliere, a persona 

Pensione completa Mezza pensione  

 
In Multipla (3 / 4 letti) 

 
€ 43,50 

 
€  38,00 

 
In Doppia 

 
€  45,50 

 
€ 40,00  

  
 In Singola  

 
€  ,57,00 

 
€ 52,00  

 

Riduzione per bimbi accompagnatori alloggiati in camera multipla con 2 adulti:  
3 – 7 anni (compiuti) 30%    
Bimbi 0 – 2 anni: da regolare direttamente in hotel 
 
Le tariffe sopra indicate si intendono a persona per soggiorno minimo 3 notti, inclusive di: 

• sistemazione in camere con servizi privati 
• trattamento di pensione completa  
• colazione a buffet come consentito da normative anti covid 
• bevande ai pasti (1/4 vino o bibita e ½ minerale) a pranzo e cena 
• orari flessibili dei pasti 
• servizio assistenza “info line” durante il soggiorno 
• assistenza del nostro ufficio 
• spese operative e IVA alberghiera al 10% 

Le tariffe non includono: tassa di soggiorno, extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato. La tassa di soggiorno per gli alberghi a 3 stelle nel Comune di Rimini è pari a € 2,00 a 
persona a notte 
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Chi siamo 

 
 
 
La nostra storia 
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Il nostro approccio 
 

 

 
 
 
I nostri servizi 
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Le business unit 
Corporate & Events 
Organizziamo eventi dalla A alla Z e progettiamo esperienze per migliorare l’immagine 

aziendale, lanciare prodotti o servizi, costruire legami con il team. Siamo esperti in ambito 

corporate, sportivo e associativo. 

 

European Projects 
Da oltre 10 anni organizziamo e gestiamo progetti in ambito UE collaborando con le principali 

istituzioni europee. Ci occupiamo anche di formazione per insegnare alle aziende come 

«leggere» e vincere una gara d’appalto europea. 

 

Medical Scientific 
Siamo partner di medici e società scientifiche e li guidiamo nella realizzazione dei loro 

congressi. Ci occupiamo di ogni fase e tipo di servizio che porti dall’idea alla sua messa in scena. 

Siamo provider ECM. 
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M.   340. 4640353 
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