
 
FINALI CAMPIONATI ITALIANI ULTIMATE FRISBEE OPEN E WOMEN 

21-22 MAGGIO 2016 
Centro Sportivo Maristella, via Corazzini 6, Cremona 

 
LEGGERE CON ATTENZIONE  :-) 
 

La ASD Urania – Kiss My Disc in accordo con FIFD ha definito i seguenti pacchetti per i giocatori 
ed i non-giocatori per le Finali dei CIU O/W 2016: 
 
La Quota d’iscrizione CIU 2016, che verseranno le società affiliate alla FIFD, è 
comprensiva di: campi da gioco, acqua sui campi, spogliatoi, docce, servizio di pronto 
soccorso sui campi. 
 
I servizi extra offerti dai Kiss sono di seguito elencati. Le squadre che volessero usufruirne 
sono tenute a prenotarli compilando il file excel allegato e pagarli in anticipo, visto l’elevato 
numero di giocatori atteso (circa 600 atleti di 47 squadre). 
 
PRANZI E CENE 

• (A) - Posto tenda sui campi e colazioni: 5 EURO a giocatore per venerdì notte, 
colazione sabato, sabato notte e colazione di domenica 

• (B1): Pranzo SABATO 6 EURO (pasta+ bibita) preparato dal bar del centro 
• (B2): Pranzo SABATO 10 EURO (pasta+secondo di carne+ bibita) preparato dal bar  
• CENA DEL SABATO : 10 EURO grigliata cucinata dai KISS&FRIENDS 

◦ (CC)-carnivora (piatto di pasta, spiedo, salamella, polenta, birra media o bibita) 
◦ (CV)-vegetariana (piatto di pasta, tomino, provolone, polenta, birra media o bibita) 

• (D1): Pranzo DOMENICA 6 EURO (pasta + bibita) preparato dal bar del centro 
• (D2): Pranzo DOMENICA 10 EURO (pasta + secondo di carne+ bibita) preparato dal bar 
• (E): Pacchetto ospite non giocatore 5 EURO comprensivo di pernottamento in  

tenda/colazione. 
• COLAZIONI: yogurt, cereali, biscotti, pane, nutella, marmellata, the, caffè, succhi, latte..  

 
• Il gestore del bar potrà garantire il servizio di ristoro a pranzo SOLO a chi prenota i 

pranzi, chiaramente la prenotazione è VIVAMENTE consigliata perchè permette al 
gestore del bar ospitante una migliore programmazione. Vi è un margine di fornitura dei 
pranzi per chi NON prenota, ma non può essere garantito. 

• La CENA è tassativamente da prenotare (carnivora o vegetariana), senza 
prenotazione anticipata non sarà possibile averla. 

• IL BAR è APERTO TUTTO IL GIORNO e fornisce anche panini con salamella, patatine 
fritte, panini vari, pizzette oltre alle cose classiche da bar 

• Per colazioni e cene sarà necessario il ticket che verrà consegnato al momento della 
registrazione; 

• E’ possibile cenare dalle 19:30 in avanti; le colazioni saranno pronte per le 07:00; 

• OCCORRE PORTARE PIATTI, BICCHIERI E POSATE PER MANGIARE, SIA PER LE 
COLAZIONI CHE PER LE CENE.  



 
 REGISTRAZIONE:  
TUTTE LE SQUADRE SONO INVITATE A PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE ENTRO LE 
16:00 DI SABATO, AL GAZEBO INFO&RECEPTION.  
 
PERNOTTAMENTO ALTERNATIVO 
 

• E’ possibile arrivare venerdì sera 20/05/2016 e pernottare in tenda ai campi, i Kiss 
saranno al centro sportivo dalle 19 in poi per accogliervi. La zona tende sarà illuminata 
dai fari dei campi di calcio per permettere il montaggio tende. 

• SOLO VENERDì SERA E SOLO DALLE 22.3O IN POI PER CHI ARRIVASSE MOLTO TARDI E 
NE FACESSE RICHIESTA sarà possibile pernottare nel campo di calcetto coperto per 
evitare di montare decine di tende a mezzanotte con relativo evidente disturbo della 
quiete soprattutto per le abitazioni più vicine alla zona tende; 
SABATO NON SI PUO' PERNOTTARE NEL CAMPO DI CALCETTO 

• Chi non dorme in tenda ma cerca sistemazioni in hotel/ostello, i più vicini sono: 
• ostello l'Archetto; 
• hotel IBIS, hotel VISCONTI per non dover entrare in centro città; 
• se cercate hotel proprio in centro città (Cremona è comunque molto piccola) sappiate 

che nei pressi della zona centrale è attiva la ZTL tutto sabato e domenica, quindi 
tenetene conto per l'auto; 

 
INFO VARIE 
 

• Si informano gli atleti che alcune partite verranno filmate e saranno presenti fotografi 
ufficiali contattati da FIFD. 

• Onde evitare spiacevoli inconvenienti, gli atleti sono pregati di prestare attenzione ai 
propri averi e di non lasciarli incustoditi nelle tenda e/o negli spogliatoi. Il cancello 
dell'impianto sarà chiuso di notte, ma durante il giorno l’accesso è libero e non 
sorvegliato. 

• Sabato sera ci sarà musica all’aperto nella zona della cena. Proseguirà la griglia con 
possibilità di integrare la cena per i più affamati e il servizio BAR dei KISS.  

• Vi chiediamo la massima collaborazione a mantenere l’impianto pulito, i bidoni ci sono, 
su tutti i campi, cerchiamo di usarli.  

 
 
TRASPORTI: 

• il centro sportivo è dotato esternamente di circa 70 posti auto e per chi arrivare il venerdì 
sera faremo cominciare a parcheggiare anche internamente in modo ordinato; 

• invitiamo tutti A PARCHEGGIARE BENE E ORDINATI per ottimizzare gli spazi 
• i pullman riescono ad arrivare fino al centro sebbene la strada sia una strada interna di 

quartiere, MA NON POSSONO RESTARVI PARCHEGGIATI, in caso di dubbio ci si può 
comunque fermare poco prima e il tratto di strada a piedi è veramente minimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iscrizione 
Per accedere ai sopraelencati servizi extra ogni squadra dovrà inviare 1 solo modulo di 
iscrizione excel e copia del bonifico entro il 10/05/2016 
N.B: In caso di rinuncia o aggiunta non è garantito il rimborso della quota o la disponibilità della 
cucina 
 
1. I pagamenti vanno fatti alle seguenti coordinate bancarie e inviando la ricevuta 
di pagamento via email a cremonakissmydisc@gmail.com 
Causale: “nome squadra - finali CIU 2016” 
Banca  Prossima spa - Intesa SanPaolo spa 
Iban:  IT 26 T 03359 01600 100000064019 
Intestato a:  Parrocchia Beata Vergine di Caravaggio – Urania  
Compilare il modulo di iscrizione allegato e inviarlo via email a cremonakissmydisc@gmail.com 
 
INFO:  
FILIPPO BONALI (PIPPO) 3287070202 – FRANCESCO GALANTE (FRITZ) 3923951722 
 
 

 PROGRAMMA GENERALE:  
VENERDI’ ore 19:00 apertura zona tende e welcome (no party) 
SABATO:  
o 07:00 - 10:00: colazioni  
o 09:00 – 19:00: partite  
o Dalle 19:30: cena e musica 
DOMENICA:  
o 07:00 – 10:00: Colazioni  
o 08:00 – 18:00: partite  
 
 

COME ARRIVARE 
 
Percorso dal casello autostrada al centro sportivo 

 



Dalla stazione dei treni il sabato non sono frequentissime le corse dell’autobus per il Maristella, e 
la domenica sono assenti. In caso di necessità per poche persone farlo presente agli 
organizzatori. 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 



 


