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(Manifestazione Sportiva non competitiva
(Evento riservato ad atleti con disabilità intellettiva/relazionale)
BIBIONE – 22 / 25 APRILE 2017
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INFORMAZIONI
!
1. ORGANIZAZIONE
COORDOWN - SPORT21 ITALIA ONLUS
2. SUPPORTO TECNICO
FEDERAZIONI SPORTIVE DEI RELATIVI SPORT IN PROGRAMMA
3. DATA
APRILE 22 - 25 / 2017
4. SEDE
CAMPING CAPALONGA - BIBIONE PINEDA (VENEZIA) – ITALIA www.capalonga.com

Aeroporto
- Aeroporto Marco Polo di Tessera-Venezia (distanza 97 km)
Collegamento con BUS diretto ogni ora, dalle 8.00 alle 17.00
- Aeroporto Treviso (distanza 95 km)
- Aeroporto Ronchi dei Legionari-Trieste (distanza 73 km)
Il Comitato Organizzatore Locale provvederà su richiesta al trasporto a terra da/per l'aeroporto
Treno (distanza 37 km)

Stazione Ferroviaria Portogruaro/Caorle.
Il Comitato Organizzatore Locale provvederà su richiesta al trasporto da/per la stazione ferroviaria
5. SPORT / GARE / PARTECIPANTI
Discipline Ufficiali:
Basket, Bocce, Calcio a 5, Tennis, Tennis Tavolo, Golf, Canoa/Kayak, Beach volley.
Discipline Dimostrative:
Judo, Karate,Tiro con l’arco, Beach tennis.
Regioni Partecipanti:
Per garantire una adeguata rappresentanza alle 9 regioni partecipati, per le adesioni pervenute entro la
data del 28 febbraio 2017, ad ogni regione sarà riservata una quota di iscrizioni di almeno n.25 atleti.
Assicurazione

Il Comitato Organizzatore assicura accordi soddisfacenti in materia di responsabilità civile e di
responsabilità professionale.
Le organizzazioni membri, partecipanti e gli ospiti sono responsabili per le proprie esigenze di
assicurazione per i viaggi, infortuni, responsabilità civile e l'assistenza medica.
Gli atleti dovranno essere obbligatoriamente coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile e
infortuni.
6. OFFERTA ABITATIVA
(Piazzole o Unità abitative)
PIAZZOLE: per gli ospiti, che alloggeranno con mezzi propri all’interno del campeggio, non sarà
addebitato il costo della piazzola ma verranno addebitati i soli costi delle persone come da listino.
UNITÁ ABITATIVE: sono divise tra mobil-home fino a 4 persone o fino a 6 persone, fornite di cucina,
frigorifero, bagno/bagni, terrazzo/veranda, barbecue, 1 bicicletta.
(vedi le caratteristiche su al link www.capalonga.com/it/bungalow-camping.php)
FINO A 4 PERSONE:
Lodge Tent, Suite Caravan Plus Pineta, Mini Suite Spiaggia/Laguna, Suite Caravan Standard,
Maxicaravan.
Il prezzo è di 60,00 ! al giorno fino a 4 persone incluse, comprensivo di lenzuola e coperte (tassa di
soggiorno esclusa)*.
FINO A 6 PERSONE:
Platinum Mare, Golden Suite Mare, Platinum Suite Disabili, Suite Caravan Deluxe, Golden Suite Laguna,
Golden Suite Pool, Golden Suite, Suite Caravan Plus Spiaggia.
Il prezzo è di 80,00 ! al giorno fino a 6 persone incluse, comprensivo di lenzuola e coperte
(tassa di soggiorno esclusa)*.
Le unità abitative sono provviste di lenzuola e coperte (gli asciugamani non sono compresi).
Per le unità abitative il minimo di soggiorno è di 3 notti.
7. VITTO
PER TUTTI GLI OSPITI:
Il prezzo del vitto di pensione completa (colazione, pranzo e cena) è di 23,00 ! a persona al giorno per un
minimo di soggiorno di 3 notti.
Per chi volesse il trattamento di pensione completa, è pregato di prenotarlo anticipatamente, essendo il
numero di posti disponibili limitato.
Tutti gli altri ospiti, che non aderiranno alla convenzione della pensione completa, potranno usufruire dei
ristoranti all’interno del campeggio con uno sconto del 10% sui prezzi da listino.
TASSA Di SOGGIORNO
*(nel 2015 la tassa di soggiorno era di 0,50 Euro e partiva dal 1 maggio, il Comune non ha ancora
stabilito il costo della tassa di soggiorno per il 2016 e le date in cui interviene)
8. AMMISSIONE / ACCREDITAMENTO / DISPOSIZIONI MEDICHE
Sono ammessi a partecipare gli atleti tesserati con Società Sportive e regolarmente affiliate a enti di
promozione sportiva per la stagione sportiva 2017 purché in possesso di assicurazione e della
certificazione medica prevista dai rispettivi Regolamenti Sanitari.
3
Gli Atleti non tesserati, ma in possesso della certificazione medica prevista, potranno tesserarsi a
SPORT21 Italia Onlus al costo di !. 30,00, beneficiando dell’assicurazione RC/infortuni.!
9. REGOLAMENTI TECNICI

!

I Regolamenti Tecnici di riferimento sono quelli delle Federazioni di riferimento, adattate alle persone con
disabilità.
10. PARTECIPANTI
Per ciascuna delegazione, il numero di partecipanti è aperto entro il limite massimo previsto per ciascuna
nazione..
Ogni paese è tenuto a portare una bandiera e l'inno nazionale.
11. CONTATTI ORGANIZZAZIONE
ASD SPORT21 ITALIA ONLUS
Viale Martelli, 51 - 330170 Pordenone
Segreteria operativa:
Tel. +39 010 570.5461
Fax +39 010 595.6693
Mobile +39 393 930.4216
email: info@sport21.it
mailpec: sport21@pec.csvfvg.it
Direttore Generale - Comitato Organizzatore
Carlo Tiano
email: chief@sport21.it
cell. +39 340 671.3082
Direttore Sportivo
Elisa Orlandini
email: director@sport21.it
cell. +39 335 532.9486

PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 21 aprile
-

Arrivo Team accredito e sistemazione.
Riunione organizzativa e tecnica

Sabato 22 aprile
- Ore 8.00 – 9.00
- Ore 9.00 – 10.00
- Ore 10.00 – 18.00
- Ore 21.00

Arrivo Team accredito e sistemazione
Composizione squadre - Consegna materiali e pettorali.
Cerimonia di Apertura
Allenamenti e gare sugli impianti.
Serata di benvenuto.

domenica 23 aprile
- Ore 09.00 – 18.00 Allenamenti e gare sugli impianti
- Ore 9.30 – 12.30 Convegno “Lo Sport quale strumento

fase di apprendimento”
- Ore 21.00

Gran Galà della Comunicazione sociale.

Lunedì 24 aprile
- Ore 09.00 – 18.00
- Ore 21.00

Gare e allenamenti
Spettacolo d’intrattenimento

martedì 25 aprile
!
- Ore 09.00 – 11.00
- Ore 11.00 – 13.30
- Ore 15.00

Gare
Cerimonia di chiusura e premiazioni
Saluti e partenza Team
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