I° TROFEO CUCCHIAIO DI LEGNO
Dal 14 al 17 Giugno 2018 un evento fuori dagli schemi “ una finale nazionale al contrario”, che da la possibilità a tutte le
ultime classificate dei CAMPIONATI PROVINCIALI CSI di vivere un evento dedicato totalmente a loro!
La partecipazione è rivolta alla sola categoria OPEN per le discipline: CALCIO A 11 MASCHILE, CALCIO A 7 MASCHILE,
CALCIO A 5 MASCHILE, CALCIO A 5 FEMMINILE.
Sia il periodo ( dal 14 al 17 giugno), che la location, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, regalano un ottima occasione per vivere
un weekend tra sport e relax sulle spiagge della riviera delle palme. Sono previsti, oltre alle gare sportive, diverse
proposte, dall’intrattenimento delle serate in riviera ai momenti di sole e mare in spiaggia con posti sdraio e ombrelloni
riservati per ogni partecipante.
L’evento è rivolto solo ad una squadra per Comitato che abbia attivato nell’anno 2017/2018 un campionato provinciale
delle discipline e categorie indicate, pertanto vi chiediamo di dare diffusione di questa opportunità alle vostre squadre (
la partecipazione è riservata fino alla terzultima classificata).

QUOTE ISCRIZIONE A SQUADRA
DISCIPLINA

QUOTA ISCRIZIONE A SQUADRA

CALCIO A 11 MASCHILE

€ 120,00

CALCIO A 7 MASCHILE

€ 100,00

CALCIO A 5 MASCHILE

€ 80,00

CALCIO A 5 FEMMINILE

€ 80,00

Termine Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate, su apposito modulo, entro e non oltre 9 Maggio 2018.

SOGGIORNO
La logistica viene gestita dalla Segreteria Provinciale del CSI Comitato di Ascoli Piceno, pertanto, una volta iscritta la
squadra , va inviata la scheda di prenotazione alberghiera compilata in tutte le sue parti .

ACCREDITAMENTO
Tutti i partecipanti devono essere “accreditati” dall’organizzazione prima dell’inizio della manifestazione e comunque
entro la giornata del 14 giugno.
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Le quote di iscrizione dovranno pervenire tramite Bonifico Bancario presso : Unicredit – filiale di Porto D’Ascoli intestato
a CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, Codice IBAN: IT 03 E 02008 24404 000102750140
La causale di versamento deve indicare la denominazione della società sportiva, il comitato di appartenenza e la
disciplina del trofeo. Esempio: Società …..- Comitato di….. – calcio a …
La copia dell’avvenuto bonifico delle quote dovrà essere inviata alla segreteria del CSI Ascoli Piceno tramite e-mail
(info@csi-ap.it) oppure tramite fax (0735 751176) entro il 9 maggio.

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLE SQUADRE
Ogni squadra deve segnalare, all’atto dell’iscrizione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale che rappresenta la Società nel
corso della manifestazione ed è responsabile di essa.
In particolare il Dirigente Accompagnatore Ufficiale è l’unico abilitato a sottoscrivere i reclami e le impugnazioni nel
corso della manifestazione.

TIPOLOGIA DEGLI ALLOGGI E QUOTE DI SOGGIORNO
L’alloggio dei partecipanti sarà previsto presso gli hotel convenzionati.
Gli atleti e gli accompagnatori ufficiali saranno alloggiati in camere multiple (doppie, triple e quadruple relativamente ai
tempi di prenotazione)
Le sistemazioni in camere singole, saranno assegnate in base alla richiesta e disponibilità

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA PER L’INTERO PERIODO
Le quote comprendono n. 3 giorni di pensione completa, dalla cena di giovedì 14 giugno al pranzo
di domenica 17 giugno (comprensive di bevande), tassa di soggiorno, posto mare con ombrellone e
sdraio, visita al museo ittico, serata inaugurale Festa di Benvenuto, Festa in Spiaggia del sabato
sera.
CAMERA QUADRUPLA

€ 130,00

CAMERA TRIPLA

€ 140,00

CAMERA DOPPIA

€ 150,00

CAMERA SINGOLA

€ 186,00

BAMBINI 4/10 ANNI SCONTO DEL 50% SULLA QUOTA
GRATUITA’ PER I BAMBINI 0-3 ANNI
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Per i tesserati che intendessero partecipare alla sola manifestazione senza usufruire del vitto e dell’alloggio non è
richiesta alcuna quota d’iscrizione individuale.
I moduli di Prenotazione Alberghiera devono essere inviati tramite mail a: info@csi-ap.it
Il pagamento del soggiorno dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 maggio 2018 tramite Bonifico Bancario
presso: Unicredit – filiale di Porto D’Ascoli intestato a CSI Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, Codice IBAN: IT 03 E
02008 24404 000102750140
La causale di versamento deve indicare la denominazione della società sportiva, il comitato di appartenenza e la
disciplina del trofeo. Esempio: Società …..- Comitato di….. – calcio a …
La copia dell’avvenuto bonifico delle quote dovrà essere inviata alla segreteria del CSI Ascoli Piceno tramite e-mail
(info@csi-ap.it) oppure tramite fax (0735 751176) entro il 31 maggio.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al I° TROFEO CUCCHIAIO DI LEGNO le squadre partecipanti dovranno obbligatoriamente:
- Compilare il modulo di iscrizione
- Compilare la scheda di prenotazione alberghiera
- Versare la quota di iscrizione al torneo entro il 9 maggio
- Versare le quote di soggiorno entro il 31 maggio.

Posso partecipare tutti gli atleti tesserati regolarmente per la stagione 2017-2018 nel proprio comitato territoriale Csi di
appartenenza entro il 28.02.2018.
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