CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE
via Puccini,11
Tel./ Fax 0321/ 629997
28100 NOVARA
E mail: presidenza@csipiemonteaosta.it
www. csipiemonteaosta.it

FASE REGIONALE TROFEO POLISPORTIVO
MEETING GIOVANI
Acqui Terme 26 aprile – 28 aprile 2019

PROGRAMMA GENERALE
Il programma e la formula dei Tornei disciplinari
sarà comunicato al termine delle iscrizioni.
Attività
Under 12

calcio a 7 misto

pallavolo misto

Ragazzi

calcio a 7 maschile

pallavolo femminile

Allievi

calcio a 7 maschile

pallavolo femminile

Juniores

calcio a 7 maschile

pallavolo femminile

calcio a 5
maschile

pallacanestro
maschile

polisportivo

pallacanestro
maschile

polisportivo
polisportivo

In base alle iscrizioni alcune fasce di età potrebbero essere unificate ed alcune attività potrebbero non svolgersi se non si
raggiungerà un numero minimo di squadre.

Venerdì 26 aprile 2019
Ore 14,30 – 17,30 Arrivi e accrediti dei gruppi – Sistemazione negli alberghi
Ore 18,00 – 19,00 Riunione operativa obbligatoria con i responsabili delle squadre
Dalle ore 20

Cena e serata associativa in discoteca (riservata ai partecipanti alla
manifestazione ed agli accompagnatori)

Sabato 27 aprile 2019
Ore 8,00

Colazione

Ore 9,00 – 12,00

Attività polisportiva / Attività sportiva specifica per tutte le categorie

Ore 12,30

Pranzo nei rispettivi alberghi

Ore 14,00 – 18,00

Attività polisportiva / Attività sportiva specifica per tutte le categorie

Ore 18,30

Celebrazione Eucaristica (Sede ancora da definire)

Dalle ore 21,00

Attività sportiva specifica per le categorie 14 – 18 anni

Domenica 28 aprile 2019
Ore 8,00

Colazione

Ore 9,00 – 12,00

Attività polisportiva / Attività sportiva specifica per tutte le categorie

Ore 12,30

Pranzo nei rispettivi alberghi

Ore 14,30 – 17,00 Attività sportiva specifica per tutte le categorie
Ore 17,30

Premiazioni Trofeo Polisportivo Meeting dei giovani e cerimonia di
chiusura

Note logistiche
-

L’arrivo ad Acqui Terme è previsto per venerdì 26 aprile 2019 tra le ore 14,30 e le ore 17,30. Le società
dovranno presentarsi alla segreteria presso l'albergo Rondò per sapere l’albergo dove saranno
alloggiati ed avere tutte le informazioni necessarie.

-

Durante i pasti negli alberghi verrà servita solo acqua. Altre bevande (alcoliche e non) verranno
servite solo a pagamento. Le bevande alcoliche agli atleti verranno servite solo su autorizzazione
degli accompagnatori.

-

Eventuali persone non iscritte alla manifestazione che intendano pranzare con gli atleti dovranno
accordarsi direttamente con gli albergatori.

Quote di partecipazione:
Le quote di partecipazione sono comprensive di:

-

due giorni di pensione completa presso gli alberghi e la partecipazione alla serata in
discoteca di venerdì 26 aprile 2019.

Età partecipanti
Atleti
Accompagnatori (massimo 2 per squadra, minimo 1)
Extra
Supplemento singola
Iscrizione festa e partecipazione gare comprensivo di cena e serata in discoteca
di venerdì 26 aprile 2019 ( senza pernottamento)
Cena e serata in discoteca di venerdì 26 aprile 2019

Costo
100,00 / 135,00
135,00
160,00
40,00
37,00
22,00

La quota agevolata di euro 100,00 sarà applicata agli atleti solo se la società risulta iscritta al Doas
per lo sport e la categoria interessata (es. pallavolo femminile U14).
In caso di non iscrizione al Doas il Comitato Provinciale cui la società è affiliata ha facoltà di
autorizzare comunque l'applicazione della tariffa agevolata (sarà cura dell'organizzazione della
Festa effettuare le dovute verifiche prima di richiedere il pagamento delle quote).

L'iscrizione alla manifestazione deve essere effettuata ON-LINE sul
sito:
www.csipiemonteaosta.it
Apertura iscrizioni: lunedì 18 marzo 2019.
Termine ultimo per iscrizione ed aggiunta/cancellazione partecipanti e
squadre: domenica 07 aprile 2019 *.
Dopo tale data e comunque non oltre domenica 14 aprile 2019 si
potranno solo più variare i nominativi dei partecipanti, ma non
aggiungerli o cancellarli.
* Per eventuali aggiunte di partecipanti nel periodo dal 08 aprile 2019 al 14 aprile 2019 consultare il regolamento
dettagliato. Le eventuali cancellazioni dopo il 07 aprile 2019 comporteranno l’addebito della quota alla società.

