CIU MIXED 2014 – 28/29 Giugno – INFO
Dove
Centro Sportivo Comunale – Via Isonzo Stezzano (BG) (indicazioni a fondo documento)
Come
Sistemazione in tenda o palestra presso l’impianto sportivo in cui si gioca.
4 campi, due in erba e due in sintetico (su cui si possono utilizzare scarpe coi tacchetti normali)
Colazioni, pranzi, cena, campi, spogliatoi tutti nella medesima struttura.
NON sarà in funzione un ticket system. Si useranno soldi normali (portate moneta)
Sono disponibili due/tre punti per rifornirsi di acqua vicino ai campi (vedi mappa)
ATTENZIONE – portare, posate, tazza. piatto per colazione
Costo
25€ per ogni giocatore, comprendente quota FIFD + 10€ per ogni cena
Pagamenti e ritiro cene a Diego Biava, venerdì sera/sabato mattina presso il punto ristoro.
**Compilare il modulo a questo indirizzo con numero giocatori e cene entro il 25/06/13:
https://docs.google.com/forms/d/10fIkHP8gOQPtfaFSO15ZO3cZ_Se0r8ujk7KEDM0wfs/viewform?usp=send_form
Pranzi/Cena/Cibo Vario
- Colazioni al mattino a partire dalle 8.00 presso il punto ristoro (vedi mappa)
- Presso punto ristoro disponibile birra/coca (a partire da venerdì sera), frutta, torte.
- Pranzi convenzionati disponibili presso il vicino bar a 5€ (primo+bibita+caffe/dolce), presso il
bar disponibili anche panini, e snack beveraggi vari
- Presso bar disponibile anche panino con salamella (durante il giorno)
- Cena a partire dalle 20.00 (vi verrà consegnato un ticket cena a giocatore da consegnare)
Programma
Venerdì
Dalle 21.00 alle 0.30 accoglienza presso punto ristoro. Bar adiacente aperto.
Sabato
9.00 alle 19.00 - partite
20.00 – 22.30 – cena
22.30 – 0.30 - party
Domenica
9.00 alle 18.45 – partite
18.00 – premiazioni
AVVISI
- ATTENZIONE! Nella pausa e anche tra le partite (in caso di caldo straordinario) i campi
in sintetico verranno innaffiati. Quindi NON LASCIATE BORSE su quei campi
- ci saranno servizi igienici e uno spogliatoio disponibili durante la notte.
- NON SI FUMA sul campo sintetico e in palestra
- Lasciare pulita l’area della propria tenda o del proprio letto in palestra
- In tutta l’area del torneo NON lasciare mozziconi di sigaretta per terra e nel prato!!
- Nell’area dei campi da gioco NON sono ammessi cani.
- NIENTE TACCHETTI in palestra
Referenti
Responsabili torneo: Diego Biava, Davide Foresti
Partite e FIFD: Federico Vantadori
Aggiornamenti rapidi: https://www.facebook.com/ultimatebergamo

MAPPA GENERALE

Mappa generale disponibile in versione online qui: http://goo.gl/maps/oGL7

COME ARRIVARE
Indicazioni (Via Isonzo – Stezzano – Bergamo)
- Uscire al casello di Dalmine (A4 Milano – Venezia)
- Seguire lo svincolo fino a incrocio a T e svoltare a sinistra
- Alla rotonda prendere la 4 uscita (direzione Stezzano)
- Tenersi sulla sinistra e prendere la rampa (direzione Stezzano)
- Proseguire sempre dritto fin quando la strada si immette in una rotonda e prendere la 2°
uscita (direzione Stezzano) – via Dante Alighieri
- Proseguire dritto e alla rotonda prendere la 3° uscita (direzione Impianti sportivi) – Via
circonvallazione Ovest
- Prendere la seconda a destra (Via Isonzo)
- Parcheggio sulla sinistra, ingresso torneo di fronte al parcheggio
Mappa online
https://goo.gl/maps/chaBe
Aiuto mi sono perso! – Giampi 3384039013 – Ciccio 3295735449

