Ente Nazionale di Promozione Sportiva
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Associazione Nazionale di Promozione Sociale
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DIREZIONE NAZIONALE
Roma, 21 febbraio 2013

Ai Comitati Provinciali
Ai Comitati Regionali
Loro Indirizzi
Prot. N. 181/av/2013

OGGETTO: Campionato Nazionale di calcio 11, 7, 5 maschile 2013

La Direzione Nazionale e la Commissione Calcio indicono il Campionato Nazionale di
calcio a 11, 7 e 5 maschile per l’Anno Sportivo 2012/2013 che si terrà presso Crotone (Località
Marinella,
SS
106
km
219,
88842
Cutro),
presso
il
“Serenè
Village”
(http://www.bluserena.it/it/serene-village/villaggio-turistico-calabria), dal 9 al 16 giugno p.v., con il
seguente programma:
- domenica 09 giugno (pomeriggio) arrivo delle squadre e degli accompagnatori, sistemazione
alberghiera
- domenica 16 giugno (pomeriggio dopo pranzo) partenza.

Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società in regola
con l'affiliazione e il tesseramento per l'anno 2012/2013
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)
La richiesta di partecipazione va inviata a: segreteria@acsi.it oppure al fax n. 06 6794632
Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Il mod. 1/Tess. con dati identificativi della squadra e degli atleti (max 20 + 2 dirigenti
accompagnatori per il calcio a 11; 14 + 2 dirigenti accompagnatori per il calcio a 7; 12 + 2
dirigenti accompagnatori per il calcio a 5);
- Il modulo di sistemazione logistica (scheda di partecipazione) allegato alla presente debitamente
compilato;
- Il versamento della quota intera per società sportiva dovrà essere effettuato mediante bonifico sul
seguente c/c bancario:
IBAN : IT 25 V 01030 03200 000009184286
Intestato ad ACSI Direzione Nazionale

entro e non oltre il 30 aprile 2013
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Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviato alla Segreteria.
Il contributo di partecipazione per le SQUADRE è forfetariamente fissato in € 210,00
(duecentodieci/00) a persona, pari a € 30 al giorno a pensione completa.
Per gli ACCOMPAGNATORI EXTRA il costo del soggiorno è fissato in € 350,00
(trecentocinquanta/00), pari a € 50 al giorno a pensione completa;
Il supplemento camera singola è di € 18,00 (diciotto/00) al giorno.
Il Comune di Cutro ha istituito una tassa di soggiorno (da pagare in loco al Serenè Village) di
€1,50 al giorno per persona con esclusione dei bambini fino a 10 anni non compiuti.
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile 2013.
In attesa di un vostro gradito e sollecito riscontro inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Antonino Viti

RIFERIMENTI

Aspetti logistici:

Segreteria Nazionale (tel. 06 6796389/06 6990498 – fax 06 6794632
e-mail: segreteria@acsi.it )

Allegati:
n. 1 scheda di partecipazione SQUADRE
n. 1 scheda di partecipazione ACCOMPAGNATORI
n. 1 elenco giocatori
n. 1 dichiarazione di responsabilità
Per ragione tecniche e/o organizzative possono essere apportate modifiche alla presente comunicazione che verranno
tempestivamente comunicate.
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