


  

V CROSS ANCONA – TROFEO Le Velò 
21 NOVEMBRE 2021 – STADIO DEL CONERO - ANCONA 

7:00 13:00 Verifica licenze (possibile fino ad un’ora prima di ogni partenza) 

7:30 8:45 Prove Percorso Categorie Nazionali 
8:00 8:15 Riunione Tecnica Categorie Nazionali (presso segreteria) 

9:00 9:40 Gara Master tutti 40 minuti 

10:00 10:20 Gara G6 M e F 

10:40 11:10 Gara Esordienti 2° anno Maschi e Femmine 30 minuti 

11:30 12:00 Gara Allievi Maschi e Femmine 30 minuti 
12:10 12:50 Prove Percorso Categorie Internazionali 

12:15 12:30 Riunione Tecnica Categorie Internazionali (presso segreteria) 

13:00 13:40 Gara Juniores Maschi 40 minuti 

14:00 14:40 Gara Open Donne 40 minuti 
15:00 16:00 Gara Open Uomini 60 minuti 

Formazione delle griglie 15 minuti prima della partenza 

Cerimonia protocollare per i primi tre di ogni categoria sul palco immediatamente 
dopo l’arrivo, per i master i primi tre di ogni fascia 

I premi potranno essere ritirati 45 minuti dopo la fine della propria gara presso la 
segreteria 









 

 
 
 
 

Spett.le 
PEDALE CHIARAVALLESE 

 

CONVENZIONE EVENTO 2021 
 

Gent.mi, 
a seguito della Vostra gradita richiesta, siamo lieti di sottoporVi la convenzione prevista per l’evento 
del prossimo 21 novembre 2021 con tariffe riservate agli atleti: 
 

Singola 
 

Tariffa a persona in camera 
Matrimoniale/Doppia 

 

Tariffa a persona in camera 
Tripla 

 

 € 65,00 
(IVA inclusa) 

 

 € 50,00 
(IVA inclusa) 

 

 € 50,00 
(IVA inclusa) 

 

 
Le tariffe delle camere sopra elencate sono da intendersi al giorno a camera con trattamento di 
mezza pensione, comprensiva della cena per la sera del sabato 20/11 con menù sportivo e della 
colazione (Ricco Buffet sia dolce che salato a partire dalle ore 7.00). Su disponibilità il buffet potrà 
essere aperto sin dalle h. 06.00. 
Le nostre camere (64 in totale di cui 40 Standard e 24 Superior), comode e spaziose, dotate di Wi-
Fi, Frigobar, Cassaforte, Tv LCD con Sky Tv Free, Telefono, Aria climatizzata e riscaldamento 
autonomo, Phon eKit cortesia, pulizia e igienizzazione quotidiana con ozono, offrono un sereno 
riposo dopo un’intensa giornata. L’Hotel Concorde dispone inoltre di due ampi parcheggi riservati 
ai nostri ospiti, sala fitness Technogym ed una piscina con angolo idromassaggio (solo periodo 
estivo). 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
Le prenotazioni dovranno pervenire tutte tramite email all’indirizzo 
info@hotelconcordeancona.com. A disponibilità terminata saremo noi a rigirare le ulteriori 
prenotazioni presso il Touring Hotel, sempre di nostra proprietà e situato a Falconara Marittima a 
circa 15 Km dalla sede della competizione. 

MODALITA’DI PAGAMENTO: 
Alla conferma richiediamo un acconto pari al 30% del totale soggiorno, saldo in struttura 

POLITICA DI CANCELLAZIONE: 
• una volta ricevuta la conferma si attenderà l’acconto che, in caso di cancellazione causa Covid, 
verrà tramutata in voucher per la prossima data dell’evento. 

• è ammessa la cancellazione gratuita entro 3 gg dall’evento; 

• per ulteriori cancellazioni e no show del giorno di arrivo verrà addebitato l’intero soggiorno. 
 
Nella speranza di averVi presto come nostri clienti e certi di poter soddisfare le vostre richieste, 
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

La Direzione 

mailto:info@hotelconcordeancona.com


Camera (tipologia varia): 

 € 85.00 doppia uso singola 
  € 119.00 doppia 
 € 155.00 tripla 

  
I prezzi sono riferiti ad una Camera di tipologia Standard (16 mq) ma, in base alle 
disponibilità, verranno fornite Camere di tipologia superiore (Superior da 27 mq o Deluxe 
da 33 mq) senza aggravio di costi aggiuntivi. 
  
I prezzi si intendono a camera/notte, in mezza pensione*. 
  
Servizi inclusi (gratuiti): 
  

 Wi-fi in tutta l’area della struttura 
 Uso piscina all’aperto nel periodo di apertura (Da Maggio a Settembre) 
 Parcheggio coperto, recintato e videosorvegliato 
 Area fitness esterna 

  
*Menu del giorno fisso di carne compreso di: 
primo piatto/secondo piatto/contorno/acqua/1 calice di vino/caffè/coperto 
   
Metodo Di Pagamento: carta di credito a garanzia – saldo fattura a vista 
Condizioni Di Cancellazione: Cancellazione gratuita consentita entro 3 giorni prima dalla 
data di arrivo. Addebito 100% prima notte in caso di tardiva cancellazione o no show. 
Tassa Di Soggiorno: Attualmente il nostro comune non applica questa tassa. 
 

Villa Gens Camuria 
Ospitalità della Fattoria Gens Camuria 

Via Direttissima del Conero, 2 
60021 Camerano – AN – Italy 

Tel. +39 071 731602 
Fax +39 071 8853098 

Email info@villagenscamuria.it 
Web www.villagenscamuria.it 

Convenzione per V Cross Ancona 

21.11.2021 

mailto:info@villagenscamuria.it
http://www.villagenscamuria.it/
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