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1) Nel TORNEO DELLE REGIONI Amato riale misto possono partecipare atleti di qualsiasi età. Le squadre si
dovranno presentare all’incontro con almeno 6 giocatori di cui 2 obbligatoriamente di sesso femminile sempre
in campo. Per gli uomini valgono i tesserati fino alla prima divisione, per le donne valgono le tesserate fino alla
serie C.

2) E’ obbligo per tutte le società presentare la lista dei giocatori al momento dell’iscrizione al campionato. Non c’è
un limite (nome, cognome, data di nascita, indirizzo).

3) Tutte le partite devono esse re disputate al meglio di 2 set su 3 a 25 punti con il Rally Point System e l’eventuale
3 set a 15.

4) Nella prima fase a gironi si applica il seguente sistema di punteggio per la classifica: ogni set vinto equivale ad
un punto
2 punti alla vittoria per 2-0
1 punto alla sconfitta per 1-2
0 punti alla sconfitta per 0-2

5) Per tutto ciò che non è esplicitato, si fa riferimento al regolamento Fipav vigente.
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Umbria  Lazio
Toscana Abruzzo
Marche Campania
Emilia Romagna Calabria

I° GIORNATA VENERDI’ 25 GIUGNO II° GIORNATA SABATO 26 GIUGNO
Ore 09.00           CAMPANIA – ABRUZZO                                                   UMBRIA – MARCHE
Ore 10.30           MARCHE – TOSCANA  LAZIO – CAMPANIA
Ore 12.00           LAZIO – CALABRIA TOSCANA – EMILIA ROMAGNA
Ore 13.30 UMBRIA– EMILIA ROMAGNA ABRUZZO – CALABRIA
Ore 15.00           CAMPANIA – CALABRIA 1° NORD – 2° SUD
Ore 16.30           MARCHE – EMILIA ROMAGNA  2° NORD – 1° SUD
Ore 18.00           LAZIO – ABRUZZO  3° NORD – 4° SUD
Ore 19.30           UMBRIA – TOSCANA  4° NORD – 3° SUD
Ore 21.30/22.00  Cena e Serata Organizzata Cena e Serata Organizzata

III° GIORNATA DOMENICA 27 GIUGNO
ORE 09.30 FINALE  7°/ 8°  POSTO

ORE 12.30 FINALE  1°/2° POSTO
PREMIAZIONE & SALUTI AL PROSSIMO ANNO
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“VILLAGE ROMA”

Situato nel cuore di un'oasi verde, nel cuore della capitale, il Village Roma si trova a due passi
dalla splendida Città del Vaticano. La scelta perfetta per chi  desidera combinare una esplorazione
di storia e cultura con la gioia e la libertà di un soggiorno all'aria aperta.

Come raggiungerci:
In auto da Nord:
Dall'autostrada A1, prendere l'uscita ROMA NORD direzione Aeroporto Fiumicino - il GRA, la
tangenziale in grande, prendere l'uscita numero 1 (Aurelia) in direzione San Pietro - Città del
Vaticano - Centro. Lungo l'Aurelia, si trova il campeggio al chilometro 831 sulla destra.

In auto da Sud:
Da Napoli autostrada A1, prendere l'uscita Aeroporto Fiumicino -Civitavecchia-Roma-OVEST. Sul
GRA, la tangenziale in grande, proseguire in direzione Aeroporto di Fiumicino e prendere l'uscita
numero 1 (Aurelia) towrads San Pietro - Città del Vaticano - Centro. Lungo l'Aurelia si trova il
campeggio al chilometro 831 sulla  destra.

In treno:
Dalla stazione Termini basta prendere il treno alla stazione Aurelia e normalmente si deve
cambiare a Trastevere. Una volta arrivati alla stazione ferroviaria di Aurelia, per Via della Stazione
Aurelia, che è accanto ad esso, e camminar e per 400 metri verso il centro di Roma, si trova il
campeggio giusto di fronte a voi.
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ATTIVITA’
Piscina
Quale modo migliore per rinfrescarsi  dopo una calda giornata a girare per i luoghi che a fare il
grande passo.
Abbiamo due piscine a disposizione 50 mq con abbondanza di lettini dove potrete distendervi con
un drink freddo e ricaricare le batterie pronto per il giorno successivo.
Mettere a bagno i piedi stanchi nella jacuzzi mentre si guarda una partita alla BigScreen.
Il bar staff organizzare feste in piscina, barbecue e gare per tutta la famiglia durante l'estate.
10am Aperto tutti i giorni fino al 11 di sera.

Sport e Intrattenimento
Potrete giocare a ping pong o beach volley, offriamo anche un Internet Point.

Sunset Restaurant & Bar Hill
Il nostro Sunset Hill Restaurant and Bar offre  il meglio della cucina italiana a prezzi accessi bili.

Isla Bonita Pool Side Bar Snack
Il bar serve gustosi snack bar tutto il giorno.A  vostra scelta panini, hamburger, kebab, pasta e
insalate.

ALLOGGI - CHALET 5 persone

Questi sono costituiti da due camere da letto separate, una matrimoniale e una con tre letti singoli,
ciascuna con proprio bagno con doccia e wc, un soggiorno con angolo co ttura completamente
attrezzato, stereo, divano, aria condizionata e riscaldamento sono disponibili. La terrazza esterna
coperta con tavolo e sedie.
Gli animali non sono ammessi all'interno .

Il check in è da mezzogiorno e check -out è entro le ore 10.
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Presso un circolo sportivo con campi di calcio, calcetto, tennis, piscina, palestre, bar, ristorante, centro benessere
“PALATOLIVE” -  VIA ARISTIDE LEONORI 8 - ROMA
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€ 150,00 A PERSONA

Nella quota è compreso :
 Alloggio 2 notti presso Village Roma
 2 colazioni a buffet
 2 cene organizzate
 2 serate organizzate
 torneo
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Responsabile Nazionale                                               Responsabile Regionale (Lazio)
Andrea Sperduto Elena Colombo
Tel 347 7928194 Tel 347 7598052
a.sperduto@1000eventi.it e.colombo@asdunica.com
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