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14a Convention Europea dei Figli del Deserto 
Prato, ITALIA, 9-12 luglio 2021 

A cura della Tenda Teste Dure, Oasi 258, Prato, Italia 
Visita il nostro sito www.ifiglideldeserto.it 

Venerdì 9  
Mattina  Registrazione all’hotel WallArt – borsa con sorprese, t-shirt – mostre su Laurel & Hardy 
Pranzo libero 
16.00 Partenza per il Centro in bus o a piedi [1] 
16.30-19.00 Giro turistico di Prato con guida 
19.00-21.00 Cocktail e cena buffet in un luogo storico del Centro della città 
21.00 Parata dei Figli del Deserto 
21.15 Spettacolo serale in un teatro storico della città: film di Laurel & Hardy e intrattenimento dal vivo 
dei Figli del Deserto [2]  
23.15-30 Ritorno all’hotel con bus privati 
 

Sabato 10 
7.00-8,15 Colazione all’hotel 
8.30 Partenza dall’hotel in bus per Firenze 
9.30-13.00 Giro turistico di Firenze con guida (in bus privati e a piedi) 
Pranzo libero 
15.00-18.00 Giro turistico di Firenze libero o guidato (a piedi) [3] e parte finale del giro turistico della 
città (con bus privati) 
18.00 Inizio del rientro all’hotel a Prato 
20.30 Cena in hotel. Vieni vestito come nei tuoi film preferiti dell’Hal Roach Studio! 
21.45-23.30 Spettacolo serale in hotel: film di Laurel & Hardy e intrattenimento dal vivo dei Figli del 
Deserto [2] 
 

Domenica 11 
Colazione all’hotel  
9.00-13.00 Intrattenimento all’hotel: mercatino [4] – Dibattito degli autori  [5] – quiz – I giochi della 
Tenda La Sbornia 306 (cibbè etc.) etc. 
13.00 Pranzo all’hotel 
16.00 Partenza per il Centro con bus privati o a piedi [6] 
17.00 Battaglia di torte in faccia in un campo da calcio [7] 
20.00 Cocktail e cena in un luogo storico del Centro della città  
21.30 Spettacolo serale al Castello dell’Imperatore: GRANDE film a sorpresa di Laurel & Hardy e più di un 
secolo di colonne sonore da film con la musica dal vivo dell’Orchestra Concerto Cittadino E. Chiti  
23.15-30 Ritorno all’hotel con bus privati 
 

Lunedì 12 
Colazione all’hotel  
Mattina libera – Mercatino in hotel 
12.30 Pranzo dell’arrivedOrci all’hotel [8] – Premi per i vincitori delle gare – Mostra delle foto della 
Convention– Consegna dell’ananas – Saluti 
 

Sempre all’hotel 
Film di Laurel & Hardy e mostra di foto, opere d’arte, locandine e oggettistica 
 

La distanza fra l’hotel della convention WallArt e il Centro di Prato è km 2,3 (25 minuti camminando 
lentamente). 
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Nel modulo di registrazione: 
[1] specificate se volete arrivare dall’hotel al Centro con bus privato o a piedi 
[2] fateci sapere se volete esibirvi e in che cosa 
[3] specificate se si vuole partecipare al giro turistico guidato pomeridiano di Firenze o rimanere liberi 
[4] specificate se si vuole partecipare come venditore 
[5] specificate se si vuol partecipare come autore di opere su Laurel & Hardy  
[6] specificate se volete arrivare dall’hotel al Centro con bus privato o a piedi 
[7] specificate se si vuol partecipare come lanciatore (e ricevitore) di torte oppure no 
[8] specificate se volete partecipare al pranzo dell’arrivedOrci oppure no 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
14a Convention Europea dei Figli del Deserto 

Prato, ITALIA, 9-12 luglio 2021 
A cura della Tenda Teste Dure, Oasi 258, Prato, Italia 

Visita il nostro sito www.ifiglideldeserto.it 
 

REGISTRAZIONE PER LA CONVENTION 
Il pass per l’accesso completo è l’unico modo per registrarsi alla convention per intero o in parte. I pass 
sono limitati a circa 200. Per qualsiasi informazione contattate in Gran Sceicco Alessandro Santi a 
testedure258@libero.it  
 
Numero di pass per l’accesso completo alla convention (€ 320,00 l’uno).   n. ___________________  
                                                                   Totale (numero di pass × € 320,00).   € ___________________  
Scrivi tutti i nomi dei partecipanti come devono apparire sui badge: 
Nome________________________________Nome della Tenda: _____________________ Oasi #:_____ 
Nome________________________________Nome della Tenda: _____________________ Oasi #:_____ 
Nome________________________________Nome della Tenda: _____________________ Oasi #:_____ 
Nome________________________________Nome della Tenda: _____________________ Oasi #:_____ 
 
Indirizzo postale________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Telefono di casa____________________________ Cellulare____________________________________  
Indirizzo email _________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita__________________________________________________________________ 
 
Autorizzo la pubblicazione del mio nome / dei nostri nomi sul sito come partecipanti alla Convention  □SÌ 
NO□ 
 
Quante persone avranno menù speciali ai quattro/cinque pasti della convention (gli altri pasti saranno 
liberi) 
Vegetariano ___ Senza glutine____ Altro (specificare cosa)_____________________________________ 
 
Facilitazioni per disabilità (specificare)_____________________________________________________ 
__________________________________ richiesto per (nome)__________________________________ 
 
T-shirt ufficiale della convention – Indicare la quantità desiderata:  
XS (€ 12)___      S (€ 12)___     M (€ 12)___     L (€ 12)___      XL (€ 12)___     2XL (€ 15)___      3XL (€ 15)___  
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Considera i dettagli 
[1] Venerdì 9 io (noi) preferisco/preferiamo arrivare dall’hotel al Centro di Prato:  
□ in bus privato al costo addizionale di € 5,00 a persona; totale €______ per 
(nome/i)______________________________________________________________________________          
□a piedi. 
 

[2] Venerdì 9 e/o sabato 10 mi (ci) piacerebbe esibirmi/ci per I Figli del Deserto come________________ 
senza costi aggiuntivi per i Figli o parenti di Teste Dure, Oasi 258. 
 

[3] Sabato 10 pomeriggio io (noi) continuerò/continueremo il giro turistico a piedi per Firenze:  
□con la guida turistica al costo addizionale di € 10,00 per ogni persona che la richiede; totale  
€_______________________ per (nome/i)__________________________________________________ 
 □da solo/i. 
 

[4] Domenica 11 e lunedì 12 voglio partecipare al mercatino come venditore □SÌ   NO □ 
Il mercatino sarà aperto per la maggior parte della giornata di domenica e lunedì. 
Dimensioni richieste del tavolo cm_____________________ 
 

[5] Domenica 11 mattina vorrei partecipare come autore di opere su Laurel & Hardy 
(nome)___________________le mie opere________________________argomento_________________ 
senza costi aggiuntivi per i Figli o parenti di Teste Dure, Oasi 258. 
 

[6] Domenica 11 io (noi) preferisco/preferiamo arrivare dall’hotel al Centro di Prato:  
□ in bus privato al costo addizionale di € 5,00 a persona; totale  €____ per (nome/i)_________________          
□a piedi. 
 

[7] Domenica 11 pomeriggio io (noi) vorrei/vorremmo partecipare come □lanciatore (e ricevitore) di 
torte (nome/i)____________________ □pubblico tranquillo e sicuro (nome/i)______________________ 
 

[8] Lunedì 12 io (noi) vorrei/vorremmo partecipare al pranzo dell’arrivedOrci al costo aggiuntivo di € 
27,00 per ciascuna persona che lo richiede; totale  €________ per (nome/i)________________________ 
 

Lingua preferite per i giri turistici guidati (Prato e Firenze)______________________________________ 
 

Suggerimenti per la Convention___________________________________________________________ 
 

Il costo per la registrazione alla convention è € 320,00 a persona e include tutte le attività in 
programma e quattro pasti; non include il costo del pernottamento in hotel, né i summenzionati bus 
aggiuntivi, né l’addizionale tour guidato né il pranzo dell’arrivedOrci (vedi programma). Salirà a € 350,00 
dal 1o febbraio 2021. 
Aggiungi totale €_________per la/le t-shirt 
Aggiungi totale €_________per il bus per il Centro di Prato (vedi [1] e/o [6]) 
Aggiungi totale €_________per il giro turistico guidato opzionale di Firenze, pomeriggio (vedi [3]) 
Aggiungi totale €_________per il pranzo dell’arrivedOrci di lunedì (vedi [8]) 
 

Tutte le quote di Registrazione devono essere pagate in euro tramite bonifico bancario o PayPal (se si 
usa PayPal aggiungere 5%). 
Eseguire i pagamenti tramite PayPal ad Alessandro Santi a: testedure258@libero.it 
Eseguire i pagamenti tramite bonifico bancario a: 
ALESSANDRO SANTI 
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 17 
59100 Prato (PO) ITALY  
IBAN IT40 N030 3221 5000 1000 0006 291  
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PRENOTAZIONE DELL’HOTEL 
Informazioni per l’hotel 
-Io (noi) starò/staremo all’hotel ufficiale della convention (Hotel WallArt): 
□ SÌ perché è l’unica possibilità per i non residenti di partecipare a tutto questo bel guaio in cui mi hai 
cacciato 
□ NO perché sono/siamo membro/i di Teste Dure (Oasi 258) e viviamo nei dintorni  
-Mi piacerebbe stare all’hotel della convention e sto cercando un compagno di stanza con cui dividere le 
spese, se possibile □SÌ     NO □ 
-Voglio prenotare ulteriori notti e colazioni, alla stessa tariffa dei giorni della convention, per i 
giorni________________________________per me e per______________________________________ 
 

Termini e condizioni 
-La quota della registrazione alla Convention NON INCLUDE la prenotazione delle stanze dell’abergo né 
le colazioni. Dovete assicurarvi pernottamento e colazioni all’hotel ufficiale della convention, 
effettuando il pagamento a Cap Viaggi tramite bonifico bancario o carta di credito. 
Effettua i pagamenti tramite bonifico bancario a: 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN  IT 97 Z 01030 21500 000063255347 
Intestato a CAP VIAGGI  
Codice promozionale: “Figli del Deserto-Laurel e Hardy Convention 2021”.  
 
Per il pagamento tramite carta di credito specificare: 
Tipo di carta___________________________________________________________________________ 
Numero della carta_____________________________________________________________________ 
Data di scadenza_______________________________________________________________________ 
Titolare della carta______________________________________________________________________ 
CVV__________________________________________________________________________________ 
 
-L’hotel ufficiale della convention è il quattro stelle: Hotel WallArt, viale della Repubblica, 4/6/8, 59100 
Prato (PO) ITALIA. Offre gli usuali servizi (sedie a rotelle, lavanderia…); vedi i dettagli sul sito dell’hotel 
http://wallarthotel.com/ 
-Il costo dell’hotel (4 giorni, 3 notti più 3 colazioni) è € 196,00 per una doppia/tripla camera + € 20,00 a 
notte come supplemento per la camera singola. Un numero limitato di camere è disponibile a questo 
prezzo, il quale salirà a € 216,00 per la camera doppia + € 40,00 a notte per supplemento singola dal 1° 
febbraio 2021.  
-La scadenza per le prenotazioni delle camere è il 1° maggio o quando le camere saranno esaurite.  
-Riserva la camera usando il codice promozionale “Figli del Deserto-Laurel e Hardy Convention 2021”. 
-Fino al 1° Maggio 2021 sono accettate le disdette per iscritto e firmate con rimborso totale. Nessun 
rimborso dopo il 1° Maggio 2021.  
-All’arrivo in hotel, dovrete pagare la tassa turistica (circa € 2,00 al giorno a persona). 
-Le tariffe dell’hotel di cui sopra sono applicabili a notti extra prima e dopo la convention, per i Figli del 
Deserto che volessero allungare la loro permanenza. 
-Tutte le registrazioni alla Convention vanno pagate in euro ad Alessandro Santi tramite bonifico 
bancario o PayPal. Se usate PayPal, aggiungete il 5% del totale. 
-Tutte le prenotazioni dell’hotel vanno pagate in euro a Cap Viaggi tramite bonifico bancario o carta di 
credito. 
-I membri di Teste Dure e/o i loro rappresentanti non sono responsabili economicamente o in alcun 
altro modo in caso di smarrimento di quote d’iscrizione o danni personali subiti durante il viaggio verso, 
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durante e dopo la Laurel & Hardy Convention. Io (noi) accetto/accettiamo il fatto che 
partecipo/partecipiamo alla convention a mio (nostro) rischio.  
-Io (noi) accetto/accettiamo il fatto che se non partecipo/partecipiamo a un evento il cui costo è incluso 
nella quota di registrazione, non avrò/avremo diritto di chiederne il rimborso. 
-Gli eventi sono soggetti a cambiamento o cancellazione senza preavviso. 
 
Firmando sotto e pagando la quota di registrazione, accetto i termini e condizioni di cui sopra. 
 
Per favore, firmate, datate e rispedite, coi pagamenti eseguiti ad Alessandro Santi e Cap Viaggi, a: 
 
Alessandro Santi, Via Papa Giovanni XXIII, 17 – 59100 Prato (PO) ITALIA 
 
oppure via email a: 
 
testedure258@libero.it  
 
 
Totale che stai inviando ad Alessandro Santi per la registrazione alla Convention: € _________________ 
Totale che stai inviando a Cap Viaggi per la prenotazione dell’hotel: € ____________________________ 
 
 
Data__________________                                    Firma______________________________________  


