Comunicato Ufficiale n. 2 del 14/05/2013
Finali Regionali residenziali – Cascia 7-8-9 giugno 2013
Girone Arancio
Cassino 2

Girone Blu
Cassino 1

Frosinone 1

Roma 2

Roma 1

Frosinone 2
(1 = vincente campionato / 2 = vincente classifica Fair Play)

Calendario gare

Arancio
Venerdì ore 18,00:

Roma 1

-

Cassino 2

Sabato ore 10,00:

Frosinone 1

-

perdente Roma 1 / Cassino 2

Domenica ore 11,00:

vincente Roma 1 / Cassino 2

-

Frosinone 1

Blu
Venerdì ore 19,00:

Roma 2

-

Cassino 1

Sabato ore 11,00:

Frosinone 2

-

perdente Roma 2 / Cassino 1

Domenica ore 10,00:

vincente Roma 2 / Cassino 1

-

Frosinone 2

Finale Regionale
Finale Interregionale

Luogo e data da definire
Luogo e data da definire

NOTE ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE
I gironi della prima fase della finale regionale di Calcio a 5 OPEN si disputeranno in forma residenziale a
Cascia (PG) dal 7 al 9 giugno 2013.
Le gare verranno disputate in un campo in erba sintetica limitrofo all’Hotel Monte Meraviglia.

Accreditamento
Tutti i partecipanti alle Finali regionali devono essere “accreditati” dall’organizzazione prima dell’inizio
della manifestazione.
Hanno titolo ad essere accreditati gli atleti ed i dirigenti iscritti fino al numero massimo previsto e per i
quali la Direzione Tecnica Regionale riconosce validi i requisiti di ammissione.
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. A tal proposito l’indicazione nel modulo d’iscrizione della
sua qualifica costituisce a tutti gli effetti la delega di cui agli art. 50 e 51 del RGS.
Composizione Squadre
Le squadre dovranno essere composte come di seguito:
atleti
minimo 7
massimo 12
accompagnatori ufficiali
minimo 1
massimo 3
Tipologia degli alloggi
L’alloggio dei partecipanti sarà previsto presso gli hotel del Gruppo Magrelli a Cascia.
Gli atleti e gli accompagnatori ufficiali saranno alloggiati in camere multiple (doppie, triple e quadruple).
Non sono previste sistemazioni in camere singole.
Termine Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate, su apposito modulo, entro e non oltre Martedì 21 maggio 2013.
Quote di partecipazione e modalità di pagamento
Società Sportive
€ 300,00
(deposito cauzionale che verrà restituito al termine della manifestazione)
Atleti e Accompagnatori ufficiali
€ 120,00
Le quote comprendono n. 2 giorni di pensione completa, dalla cena del venerdì 7 giugno al pranzo di
domenica 9 giugno (comprensive di bevande), in camere multiple e la quota individuale per l’iscrizione
alla manifestazione.
Per i tesserati che intendessero partecipare alla sola manifestazione senza usufruire del vitto e
dell’alloggio è richiesta una quota individuale d’iscrizione alle gare pari ad € 50,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro Martedì 21 maggio 2013 tramite bonifico bancario al
seguente codice IBAN del CSI Lazio IT 06 I 02008 05214 000004156543

