
IX PARATA, 26-28 MAGGIO 2017 
Termine ultimo per la registrazione: 26 Febbraio 2017 

 
La partecipazione è subordinata alla prenotazione del pacchetto turistico (vedere i prezzi riportati in basso al documento) 

 
Nome della banda 
 
Persona di riferimento 
 
Indirizzo 
 
Telefono         Fax 
 
E-mail 
 
Nome del direttore 
 
Indirizzo 
 
Telefono         Fax 
 
E-mail 
 
La nostra banda è un / una 

□ banda musicale  □ banda musicale giovanile  □ gruppo folkloristico  
 

L’arrivo a Roma è previsto con  
□ bus proprio    □ treno    □ aereo 

 

La quota di partecipazione speciale per l’anno 2017: 
sistemazione per 2 notti con colazione rinforzata in case religiose semplici situate intorno al 
Vaticano o zona Aurelia in camere multiple (camere singole e doppie su richiesta con 
supplemento), Tiara della manifestazione, partecipazione al pasta party e a tutti gli eventi del 
programma dell’evento: 
 
€ 116,00*   a persona per i Musicisti - quale contributo per le spese 
€ 170,00     a persona per gli accompagnatori  
 
* la quota per i Musicisti è valida fino al 30.11.2016. Dal 1 dicembre 2016 varranno le normali 
condizioni pari a € 150,00 a persona. 
  
Supplemento camera doppia € 20,00 a persona per l’intero soggiorno 
Supplemento camera singola € 30,00 a persona per l’intero soggiorno 
 
Alla prenotazione ed entro il 30.11.2016 si richiede il pagamento di una caparra di € 50,00 per ogni 
partecipante. 
 
Attenzione: dal 1 settembre 2014, Roma Capitale ha stabilito per coloro che soggiornano negli 
alberghi, case vacanze, affittacamere, case religiose, ecc, il pagamento di un contributo di soggiorno 
per ogni notte trascorsa nelle strutture della città. Per le case religiose il contributo ammonta 
attualmente a € 3,50 a persona a notte da pagare direttamente alla reception al momento della 
partenza. 
 
Numero componenti della banda: ________________    Numero accompagnatori: _____________________ 
 
Data di arrivo e partenza:  
 
Luogo, Data________________________      Firma_______________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
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