Prot. 177/dc
Roma, 23/02/2021

Alle Società
ASD UIC Bari
ASD AC Crema 1908
ASD Disabili Roma 2000
ASD Quarto Tempo Firenze
e p.c. Al Consiglio Federale
Al Direttore Generale Area Tecnica
Allo Staff Tecnico Nazionale di disciplina
Al Responsabile Sanitario FISPIC
A Nado Italia
a mezzo posta elettronica

Oggetto: Coppa Italia di Calcio categoria B1 anno sportivo 2020-2021.
Grottaglie (TA) 24-25 aprile 2021.

La FISPIC indice ed organizza la Fase Finale di Coppa Italia Calcio a 5 Cat. B1 che si svolgerà a Grottaglie (TA),
dal 23 al 25 aprile 2021 come di seguito indicato.
Referenti Organizzativi
Sig. Carrubba Danilo
Tel. 334-1085443
Mail carrubba@fispic.it
Sig. Mauro Nicola
Tel. 388-6067625
Mail delegatopuglia@fispic.it
Programma
Sabato 24 aprile 2021
• Ore 14:00: riunione tecnica
• Ore 16.30: 1a semifinale Squadra A vs Squadra B
• Ore 18.00: 2a semifinale Squadra C vs Squadra D
Nota: Gli abbinamenti delle squadre avverranno tramite sorteggio
domenica 25 aprile 2021
• ore 9.00: Finale 3°/4° POSTO
• ore 11.00: Finale 1°/2° POSTO
• ore 12:30 Premiazione

Norme di sicurezza
Le gare si svolgeranno a porte chiuse senza pubblico.
Ciascuna squadra potrà essere composta da un massimo di n° 15 persone (tra atleti e staff
tecnico/medico/accompagnatori). Nel complesso, occorre fare in modo che nel gruppo squadra siano
presenti solo le persone dello staff strettamente indispensabili per la partita.
L’accesso all’impianto durante le giornate di gara sarà consentito esclusivamente alle due squadre
avversarie, al personale arbitrale ed eventuali rappresentanti federali.
In allegato si trasmette il Protocollo di sicurezza federale a cui bisognerà attenersi scrupolosamente.
Impianto da gioco
“Centro Sportivo Rella” sito in Via dei Pioppi – 74023 Grottaglie (TA)
Entry By number/Entry by Name
Per questioni di natura organizzativa ciascuna società è tenuta a comunicare entro e non oltre il 12 marzo
2021, Il numero di persone partecipanti per ciascuna squadra utilizzando il modulo allegato (Modulo n°1).
Oltre tale data non saranno consentite variazioni al numero di persone comunicato.
Viceversa entro e non oltre il 22 marzo 2021 ciascuna società dovrà comunicare i nominativi dei
partecipanti utilizzando il modulo allegato (Modulo n°2). Eventuali variazioni ai nominativi saranno
consentite eccezionalmente purché si rispetti il numero di persone comunicato precedentemente.
Soggiorno
I partecipanti soggiornano presso l’Hotel Madonna delle Grazie sito a Ceglie Messapica (BR) in Via Contrada
Pisciacalze SN (sito:https://www.hotelmadonnadellegrazie.com/,mail: info@hotelmadonnadellegrazie.com,
tel: 0831-3811371).
Ad ogni modo per la/e squadra/e proveniente/i da Regioni fuori dalla Puglia, la Federazione si farà carico
del soggiorno dalla cena del 23 aprile al pranzo di domenica 25 aprile per un numero massimo di n° 8 (otto)
componenti ciascuna squadra.
Viceversa per la/e squadra/e proveniente/i dalla Regione Puglia la Federazione si farà carico del soggiorno
dal pranzo del 24 aprile al pranzo di domenica del 25 aprile sempre per un numero massimo di n° 8 (otto)
componenti ciascuna squadra.
Il soggiorno e i pasti di eventuali componenti extra di ciascuna squadra dovrà essere saldato direttamente
in Hotel dalle squadre interessate. Per qualsiasi informazione in merito potrete contattare i responsabili
organizzativi.
Di seguito si comunicano i prezzi in convenzione applicati dall’hotel:
- € 150,00 per notte per camera su base matrimoniale in FB (con acqua microfiltrata inclusa e
colazione a buffet intercontinentale – bevande extra costo);
- +30% supplemento in camera singola;
- € 25,00 per pasto extra.
Trasporti
Le spese di viaggio saranno a carico delle squadre partecipanti.
La Federazione ad ogni modo metterà a disposizione delle squadre partecipanti, che non raggiungano la
sede della manifestazione con mezzo proprio, un servizio transfer da aeroporto/stazione FS di Brindisi a
Hotel a/r nonché per raggiungere l’impianto di gioco in occasione delle gare, previa richiesta scritta da
formulare entro e non oltre il 22 marzo 2021 utilizzando l’allegato Modulo 2.
Augurandovi uno sportivo in bocca al lupo per la manifestazione, Vi saluto cordialmente

Il Segretario Generale
Andrea Cesolini

