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Ai Presidenti dei
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Loro Sedi

Oggetto: Richiesta squadre vincenti i Campionati di Calcio a 11 - Finali Nazionali e Coppa Italia Tonezza del Cimone (VI) – 16-19 giugno 2016.

Dal 16 al 19 giugno p.v. si svolgeranno, a Tonezza del Cimone (VI), le finali nazionali del
Campionato di Calcio a 11 e la “Coppa Italia” di Calcio a 11 a cui potranno aderire le squadre
campioni provinciali o le squadre campioni di specifiche manifestazioni Regionali di Coppa. Saranno
anche prese in considerazione squadre appartenenti a Comitati che, per l’esiguità del movimento, non
organizzano un Campionato Provinciale.
I Comitati Regionali e Provinciali che intendono partecipare alle Finali di Calcio a 11
devono comunicare la loro adesione di massima entro lunedì 28 marzo p.v. (non occorre per tale
data comunicare anche il/i nominativo/i della squadra/e).
I Comitati che risulteranno ammessi alle due manifestazioni dovranno comunicare,
inderogabilmente, entro il 2 maggio p.v., il nominativo della squadra che li rappresenterà ed inviare,
unitamente, il primo elenco di trenta (30) giocatori più 2 dirigenti (completo di nome, cognome,
data di nascita e numero della tessera AICS 2016). Oltre tale data, ed entro il limite ultimo di
venerdì 27 maggio, sarà possibile integrare tale lista con, al massimo, altri due (2) giocatori.
Attenzione: Per i giocatori tesserati FIGC dovrà essere indicata la categoria (massimo 1° categoria)
e la Società FIGC di appartenenza e non potranno essere in numero superiore a 5 (sull’intera lista).
Ricordiamo che, come lo scorso anno, saranno effettuati specifici controlli preventivi al riguardo.

./.

La lista definitiva dei 25 giocatori ammessi alla disputa delle gare (estrapolati
esclusivamente dalla suddetta lista di 30+2), dovrà essere consegnata all’arrivo a Tonezza del
Cimone, accompagnata dalla dichiarazione, allegata, del Presidente della Società Sportiva che attesta
la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti (possesso del certificato medico per
l’attività agonistica in corso di validità).
Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale e/o alla Coppa Italia dovranno versare,
sempre entro il 2 maggio p.v., la somma di € 400,00 (quattrocento/00), a mezzo bonifico bancario o
assegno intestato all’AICS Direzione Nazionale, a titolo di deposito provvisorio del fondo cauzionale.
Detta somma sarà interamente restituita.
In caso di mancato invio della cauzione l’iscrizione non sarà ritenuta valida così come, in caso
di rinuncia, la somma sarà trattenuta. Contestualmente al versamento della cauzione dovrà essere
inviata anche la quota di iscrizione di € 200,00 per ciascuna squadra, sempre tramite bonifico
bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale - causale: quota iscrizione Campionato Calcio a 11
o Coppa Italia - IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102. Per agevolare la partecipazione delle
squadre abbiamo ridotto sia la somma da versare a titolo di cauzione che la quota di iscrizione al
Campionato.
Vi informiamo che il Comitato Provinciale di Vicenza ha convenzionato, alcuni Hotel a 3 ***
di Tonezza del Cimone al costo di € 53,50 al giorno ed a persona, con sistemazione in camera doppia,
€ 50,00 con sistemazione in camera triple, € 45,50 in camere quadruple e € 66,50 in camere singole,
al giorno, con trattamento di pensione completa (incluse bevande ai pasti). Per la sistemazione in
hotel a 2 stelle sarà applicata una riduzione di € 2,50 sui prezzi sopraelencati. Per la sistemazione
nelle case per ferie e/o alberghi a 1 stella (Albergo Edelweiss e Chiosco Alpino), sarà applicato uno
sconto di € 5,00 sui prezzi degli hotel a 3***.
Il soggiorno è previsto dalla cena di giovedì 16 al pranzo della domenica 19 giugno. Le Società
finaliste potranno rivolgersi, per le relative prenotazioni, all’Hotel Bucaneve – Tonezza – Village
Contrà Via 1 – Tonezza del Cimone (VI) – Tel. 0445-749059 fax 0445-749332 bucaneve@goldnet.it
(consigliamo la massima tempestività nel contattare la struttura).
Durante il soggiorno sarà possibile effettuare alcune escursioni gratuite come: orienteering
con accompagnatore (pomeriggio/sera), passeggiata guidata al percorso exalibur, mentre la domenica
è programmata la visita guidata ai luoghi della grande guerra: trincee, cimitero austro-ungarico e
ossario (quest’anno ricorre il centenario dello scoppio della mina sul Monte Cimone). Le serate
saranno arricchite da feste di gruppo con karaoke e degustazione di prodotti e grappe locali. Tutti
coloro che sono orientati a partecipare ad alcune di queste iniziative possono rivolgersi direttamente
l’Hotel Bucaneve.

./.

Richiamiamo la vostra attenzione sulla documentazione scaricabile dal sito www.aics.it,
relativa al Regolamento Nazionale del Calcio AICS, al Regolamento particolare del Calcio a 11 ed
alle Norme di Comportamento e di Responsabilità a cui Società partecipanti e Comitati devono
attenersi.
In base alle adesioni pervenute sarà definita la formula sia del Campionato Nazionale che
della Coppa Italia.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport
Ciro Turco

Il Presidente
On. Bruno Molea

