


 
ARCIERI DI YR 

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 

In seguito ai problemi sorti recentemente in merito al costo degli alberghi 
convenzionati nel comprensorio del parco Regionale del Corno Alle Scale sede 
dei prossimi Campionati Italiani vorrei chiarire quanto segue: 
 
Il prezzo della sistemazione alberghiera concordato con il Consorzio Albergatori 
è di 50 € e comprende trattamento di pensione completa ,agli arcieri che 
partecipano alle gare verrà fornito un cestino pranzo che comprende panini, 
frutta e bevande, gli accompagnatori a scelta potranno usufruire del 
cestino, o in alternativa recarsi all’albergo e pranzare normalmente, inoltre 
sui campi di gara tutti gli arcieri che aderiscono alla sopracitata convenzione 
posso usufruire gratuitamente di un ristoro a fine gara, presentando 
l’apposito ticket, e di una maglietta ricordo dell’evento. 
 
Ci rammarichiamo di non aver comunicato con efficacia e nel modo corretto la 
suddetta convenzione, tanto che erroneamente sull’invito è riportato un 
trattamento di mezza pensione, nel ribadire che l’accordo fatto con il Consorzio 
albergatori è in linea con i servizi offerti e che questa formula Hall Inclusive non 
altera di fatto i prezzi medi degli alberghi convenzionati, pubblicati nel registro 
APT Provincia di Bologna, da cui si evince che il prezzo medio fra tutti gli Hotel 
considerando un prezzo medio min e max nel periodo di Agosto è di circa 50 € 
(esattamente 49.85€). 
 
 
Vista la nostra intenzione di chiarire in modo inequivocabile e trasparente la 
suddetta situazione per evitare spiacevoli polemiche vi confermiamo che tutti 
coloro che desiderano prenotare autonomamente la propria sistemazione 
alberghiera, contrattando con gli albergatori formule personalizzate a prezzi 
diversi, sono liberi di farlo, in tal caso i servizi aggiuntivi cestino, pranzo, ristori e 
la maglietta dell’evento verranno se richiesti forniti a pagamento. 
 
Inoltre vi ricordiamo di inoltrare le vostre prenotazioni alberghiere entro il 
30/06/2004 al fine di confermare i posti da noi riservati presso gli albergatori per 
l’evento. 

 
 
 

Distinti Saluti 
 

Il presidente 
Andrea Messieri 
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Al gruppo Arcieri di Yr   
Alla FIARC 
Al Comune di Lizzano in Belvedere 
Agli Albergatori aderenti  
 
 
Oggetto: Campionato Italiano Tiro con l’arco. 
 
 

Premetto che il Consorzio Corno alle Scale era stato incaricato semplicemente 
ricevere le prenotazioni alberghiere in occasione del campionato nazionale FIARC non
alcuna decisione in merito alle tariffe o ad iniziative riguardanti l’organizzazione. 

Sin dai primi contatti con gli iscritti al campionato arcieri, iniziavano polemiche
insistenti telefonate e lettere di reclamo che giungevano al Consorzio, a causa di tariffe albe
esagerate per la mezza pensione. 

Tutto questo avveniva in seguito alla pubblicazione di un depliant informativo
Arcieri di Yr su cui era stampata la tariffa di €. 50,00 (non decisa dal Consorzio) per
dimenticando di precisare che nel costo era compreso anche un pranzo al sacco. 

Visto che le polemiche non cessavano abbiamo suggerito di includere l’opzione
completa sempre al medesimo prezzo pregando di comunicarlo con urgenza a tutti gli iscritt

La confusione comunque generata da queste imprecisioni ed infine la comu
Arcieri di Yr che espressamente danno la possibilità agli albergatori di contrattare formule p
prezzi diversi dalla convenzione, non permettono più una gestione serena dell’iniziativa. 

Pertanto sono a comunicare che dal 30 giugno l’ufficio del Consorzio non
prenotazioni per il Campionato Italiano Tiro con l’Arco, volendo in questo modo prender
questa confusione organizzativa e tutelare il buon nome del Consorzio e del personale ad
da calunnie ed illazioni da cui sin dall’inizio ne è stato vittima pur non avendone alcuna  res

Comunichiamo quindi che da tale data le strutture alberghiere che hanno sottoscri
con il Consorzio saranno libere ed autonome nella raccolta delle prenotazioni. 

Resta inteso che verseremo la quota spettante relativa alle prenotazioni giunte sin
all’organizzazione Arcieri di Yr sul conto corrente che ci verrà comunicato. 

 
Distinti saluti 

 
 
Vidiciatico 15/06/04      
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