
ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
Sede P.le Goisis n°6 – stanza n°28 – Bergamo 

                    C.F.95018890160   www.polizialocalebg.it/  

  telefono 0350603517   associazionepl.bg@libero.it   

                     anno 2012    45°  di fondazione 

 

                  

SOGGIORNO IN OLANDA 
 

PARTECIPAZIONE TORNEO CALCETTO 
 

NELLA CITTA’ DI EIBERGEN 
 

dal 5 al 11 ottobre 2014 
 

 
Cari colleghi, le squadre di calcio, maschile e femminile dell'Associazione, 
parteciperanno al torneo internazionale di calcetto, che si terrà in Olanda e che 
vedrà gareggiare oltre 200 squadre dei vari corpi di polizia, provenienti da 
tutto il mondo. 
 
Andiamo insieme in Olanda a sostenere le nostre squadre e viviamo una 
settimana in una bellissima struttura, con tutte le attrazioni del posto.  

 

 FACCIAMO SQUADRA CON LE NOSTRE SQUADRE  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  A PERSONA: 
 

soci Associazione               € 400,00 
non soci Associazione         € 415,00 

(numero minimo partecipanti 40, massimo 54) 

 
Faremo un’escursione ad Amsterdam e al ritorno faremo tappa, con 
pernottamento, a Strasburgo, visiteremo la città e i luoghi vicini.  

 
Le nostre squadre al torneo 2012 
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La quota comprende: 
• bus G.T. da Bergamo, partenza 5 ottobre e ritorno 11 ottobre 2014;  
• alloggio in bungalow con trattamento di mezza pensione – cena e colazione 

a buffet presso il Marveld Resort 4/5 stelle (dalla sera del 5 al mattino del 9 
ottobre); 

• escursione di una giornata ad Amsterdam; 
• pernottamento e prima colazione a Strasburgo (venerdì 10 ottobre);  
• ingresso libero alla paradisiaca piscina tropicale e alle altre piscine;  
• ingresso libero alla discoteca e alle feste con musica dal vivo; 
• un trofeo per ogni squadra; 
• badge e gadget promozionali per ogni singolo partecipante; 
• sfarzose cerimonie di apertura e chiusura; 
• buffet e bevande del capitano della squadra /capo della delegazione durante 

la cerimonia di apertura dell’WPIST; 
• intrattenimento dal vivo durante la cena; 
• tassa di soggiorno.  
 
La quota non comprende:  
• quanto non espressamente riportato nella quota comprende; 
• tutti i pasti dei giorni di viaggio e la cena a Strasburgo. 

 
Coloro che sono interessati al soggiorno possono assumere maggiori 
informazioni presso la sede e, nel caso intendano partecipare, possono 
prenotarsi, versando una quota di acconto di € 100,00 (cento/00) e 
compilando la scheda di iscrizione allegata. Al raggiungimento di n. 54 
partecipanti non saranno accolte ulteriori iscrizioni. 
Per motivi organizzativi, le prenotazioni verranno chiuse in data 29 agosto 

2014. 
 
Puoi partecipare all’iniziativa anche con il coniuge, amici e parenti.  
 
Vi aspettiamo numerosi   

Il Presidente 
        Claudio Modina  
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SCHEDA D'ISCRIZIONE  

SOGGIORNO IN OLANDA 
dal 05/10/2014 al11/10/2014 

QUOTA PARTECIPAZIONE:  400€ per i soci – 415€ per i non soci 
 

Cognome e nome ________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita _________________________data di nascita_____________________ 
 
Residente in ________________________________ via ____________________ n. ___ 
 
ente di appartenenza (solo se dipendente P.A.) _________________________________ 
 
qualifica ________________________________________________________________ 
 
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE per l'anno 2014  (mettere una crocetta)      SI ( )  NO ( ) 

 
 
Data ______________           firma _________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini associativi. 
 
Data _________________  firma  ___________________________ 
 
 
La scheda deve pervenire alla sede dell'Associazione Polizia locale di via Goisis 
(Lazzaretto) a Bergamo,   telefono 0350603517, rispettando le seguenti modalità: 

− consegnata ad uno dei consiglieri – con l'importo della caparra; 
 

− consegnata personalmente, o da incaricato, negli orari d'apertura – lunedì e 
mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 12,00, versando in loco la caparra; 

 

− tramite e-mail all'indirizzo associazionepl.bg@libero.it , allegando scheda di iscrizione e 
copia del bonifico bancario, di euro 100,00, presso la BNL filiale di Seriate - Codice 
IBN Associazione : IT 68E0100553510000000000055 

 
TERMINE ISCRIZIONI 29/08/2014 – CAPARRA DA VERSARE EURO 100,00 
 


