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Roma, 05 marzo 2018 

Ai Comitati Provinciali  
Ai Comitati Regionali   
Alle Società Sportive Affiliate 

Loro Indirizzi

Prot. n.  46/2018/av/mail  

OGGETTO: Campionato Nazionale di Calcio a  5 (maschile e femminile) - 7 - 11 

La Direzione Nazionale indice il 41° Campionato Nazionale di calcio a 5, 7 e 11 per l’Anno Sportivo 
2017/2018 che si terrà a Cattolica (RN) dal 20 al 24 giugno p.v. in Hotel categoria 4****/3***S, con il 
seguente programma: 

mercoledì  20 giugno: (dal pranzo compreso) arrivo in mattinata delle squadre e degli 
accompagnatori 
domenica  24 giugno: (pranzo escluso) partenza in mattinata. 

Alla  manifestazione  possono  partecipare  tutte le  Società in regola  con 
l'affiliazione  e  il  tesseramento per l'anno 2017/2018  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

SQUADRE 

Il contributo di partecipazione per i Dirigenti e gli Atleti delle squadre partecipanti è fissato in € 
195,00 a persona per l’intero periodo.  

L’ACSI Nazionale effettuerà un rimborso a titolo di contributo alle società partecipanti corrispondente 
a € 25,00 per ogni Atleta e Dirigente inserito nella distinta dei partecipanti. 

ACCOMPAGNATORI /FAMILIARI / SUPPORTERS 

Il contributo di partecipazione per il soggiorno è fissato in € 195,00 a persona per l’intero periodo. 
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 SCONTO BAMBINI  (3°/ 4° letto, sulla quota accompagnatori): 

0-3 ANNI non compiuti GRATUITI (nel letto con i genitori) 
3-7 ANNI non compiuti SCONTO 30%  

Il supplemento per la camera singola è di € 15,00  al giorno. 

Quello per eventuali pasti extra è di  € 18 per pasto. 

ISCRIZIONI ed INFO 

Comitato Organizzatore ACSI Rimini   e mail  rimini@acsi.it 

Elisabetta Scaloni  cell: 346 6503795 

Il Presidente Nazionale 

 Antonino Viti 

Per ragioni tecniche e/o organizzative, possono essere apportate modifiche alla presente comunicazione che verranno 
tempestivamente comunicate. 

Allegati: 

- Locandina
- Modulo Iscrizione_Calcio 2018 (iscrizione + hotel)
- DISTINTA GIOCATORI_Calcio 2018
- Dichiarazione di responsabilità _Calcio 2018
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