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Al via le iscrizioni on-line agli European Masters Games.
Se ti iscrivi entro il 16 maggio, usufruisci dello sconto!

Sono aperte le iscrizioni on-line agli European Masters Games di Lignano,
la seconda edizione ufficiale dei giochi master a livello europeo che si terrà in Friuli
Venezia Giulia dal 10 al 20 settembre 2011. Da oggi è infatti possibile iscriversi
alle numerose discipline sportive in calendario direttamente dal sito
www.lignano2011.it.
Tutti coloro che hanno una particolare
passione per lo sport e desiderano
conoscere la località balneare che
Ernest Hemingway definì “la piccola
Florida d’Italia” nonché altre zone della
regione più a nord-est d’Italia possono
partecipare agli EMG ricordando che il
solo prerequisito per iscriversi è avere
un’età superiore ai 30/35 anni, a seconda dello sport in cui si vuole gareggiare. E’
utile ricordare che la quota di iscrizione dà diritto a iscriversi gratuitamente ad
altre discipline sportive, calendario gare permettendo.
Le iscrizioni, non solo degli atleti ma anche dei loro allenatori e accompagnatori,
dovranno pervenire entro il 31 luglio 2011, ma tutti coloro che si iscriveranno
entro il 16 maggio 2011 potranno usufruire di uno speciale sconto del
15%.
I giochi masters porteranno in Friuli Venezia Giulia un gran numero di atleti e
visitatori che possono fin d’ora, e sempre tramite il sito www.lignano2011.it,
accedere a un sistema di prenotazioni che presenta in tempo reale le strutture
realmente disponibili e prenotabili nella località di Lignano.
Tutti coloro che prenoteranno usufruendo delle opportunità proposte dalle
strutture alberghiere di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Cervignano del Friuli e dal
consorzio turistico Lignano Vacanze entro il 16 maggio 2011, avranno diritto a
uno sconto del 5%.
Lignano vacanze dà la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di strutture, tra
cui 107 hotel, 3.000 appartamenti, 2 campeggi e 1 villaggio turistico, e offre a
tutti i suoi ospiti la Lignano Vacanze Card che dà l’opportunità di avvalersi di sconti
e riduzioni per tutta la famiglia.
Da non dimenticare infine che anche il Villaggio GE.TUR, dove si svolgeranno
alcune competizioni, è dotato di strutture alberghiere adeguate a ospitare gli
atleti paralimpici che prenderanno parte alle gare.

Online entry to the European Masters Games has started.
Enter your name by 16th May and you will get a discount!
Online entry to Lignano’s European Masters Games has opened: the second
official European Masters Games will be held in Friuli Venezia Giulia from 10th to
20th September 2011. It is now possible to enter for the many competitions on
schedule on the website www.lignano2011.it.
All sports enthusiasts wishing to
discover the seaside resort that Ernerst
Hemingway defined “Italy’s little
Florida”, as well as other locations in
Italy’s most north-eastern region, can
take part in the EMG bearing in mind
that the only prerequisite for
participating is being older than 30/35
years, depending on the sport one wants to compete in. It is worth pointing out
that the entry fee entitles to enter for other sports for free, competition schedule
permitting.
All entries, not only of the athletes but also of their coaches and managers, must
be submitted by 31st July 2011, but all those who enter by 16th May 2011
will benefit from a special 15% discount.
The Masters Games will attract a great number of athletes and visitors to Friuli
Venezia Giulia who, through the website www.lignano2011.it, can access a
booking system that presents in real time the accommodation facilities available in
Lignano. All those who book benefiting from the offers of the hotels in Lignano
Sabbiadoro, Latisana, Cervignano del Friuli and Lignano Vacanze tourism
consortium by 16th May 2011 will get a 5% discount.
Lignano Vacanze provides the possibility to choose from various types of
accommodation facilities, among which 107 hotels, 3,000 apartments, 2 campsites
and 1 holiday village and offers the Lignano Vacanze Card, which provides the
opportunity to benefit from discounts and reductions for the whole family.
Finally, the GE.TUR Village, which will also stage some competitions, is equipped
with hotel facilities that can accommodate the Paralympic athletes who will take
part in the competitions.

