Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
1960 – 2015 oltre cinquanta anni di sport per tutti

Roma, 24 aprile 2017

Direzione Nazionale

Ai Comitati Provinciali
Ai Comitati Regionali
Loro Indirizzi
Prot. N. 181/17/av

OGGETTO: Finali Nazionali di calcio a 11, 7 e 5
La Direzione Nazionale ACSI, nell'ambito di un piano di solidarietà sociale da tempo intrapreso e
condiviso con le amministrazioni dei Comuni colpiti dai terremoti, ha deciso di organizzare la manifestazione
in oggetto nelle Marche, a San Benedetto del Tronto e Grottammare, dal giorno 1 al 4 giugno 2017
Alle Finali Nazionali potranno infatti partecipare a titolo gratuito squadre provenienti da quei territori.
Lo scopo è quello di avvicinare le persone colpite dal sisma all'amicizia con persone provenienti da tutta Italia,
con la speranza di fare assaporar loro, seppure per qualche giorno, un po' di quella normalità cui fino a qualche
tempo fa erano abituati a vivere.
Questo il programma di massima:

giovedì 01 giugno: (cena compresa) arrivo nel pomeriggio delle squadre e degli accompagnatori
domenica 04 giugno: (pranzo compreso) partenza nel pomeriggio

Alla manifestazione possono partecipare tutte le Società in regola con
l'affiliazione e il tesseramento per l'anno 2016/2017
La richiesta di partecipazione va inviata a:

info.calcio@acsi.it

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Modulo Elenco Giocatori 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);
• Modulo di sistemazione logistica (scheda di partecipazione) allegato alla presente debitamente
compilato;
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• Il totale versamento per società sportiva dovrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente c/c
bancario:
IBAN: IT 94 W 03359 01600 100000076397
Intestato ad ACSI Direzione Nazionale

entro e non oltre il 16 maggio 2017 Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviato ad
amministrazione@acsi.it

La quota di partecipazione per i Dirigenti, gli Atleti e gli Accompagnatori delle SQUADRE partecipanti è
fissato in € 170,00 (centosettanta/00) a persona per l’intero periodo in camera
doppia/tripla/quadrupla. La quota da versare a persona per la camera singola è € 205,00
(duecentocinque/00) . Per ogni giorno extra si dovrà versare € 50,00 (cinquanta/00)

Condizioni particolari:
-Bambini 0 – 2 anni GRATIS

-Bambini 3 – 6 anni sconto 30% € 112,00 (centododici/00)

- 1 Allenatore per squadra 50% di sconto - 1 posto gratis ogni 25 paganti
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 maggio 2017.
In attesa di un vostro gradito e sollecito riscontro vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Il Coordinatore Nazionale Calcio
f.to Antonio Severo

Il Presidente Nazionale
f.to Antonino Viti

Per Informazioni:
Organizzazione Tecnica: Giancarlo Di Michele 327 9492489 Celestino Di Michele 348 6003147
(tel. 06 81153452 / 0774 325782 / fax 0774 1926630 cell.: e-mail: info.calcio@acsi.it ).
Per ragioni tecniche e/o organizzative, possono essere apportate modifiche alla presente comunicazione che verranno
tempestivamente comunicate.
Allegati:
n. 1 scheda sistemazione albergo
n. 1 modulo Elenco Giocatori
n. 1 dichiarazione di responsabilità
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