
 

 

Prot. n. 1733  

Roma lì, 19/12/2022 

 

 

Alle Società Sportive 

e p.c. Al Consiglio Federale  

              Al Direttore Generale 

 Al Direttore Sportivo dello Showdown 

              Al Tecnico Nazionale 

Al Responsabile Sanitario FISPIC 

A NADO Italia 

All’Ufficio Stampa FISPIC 

All’Ufficio Stampa CIP 

 

a mezzo posta elettronica 
 

Oggetto: II° Torneo Nazionale di Showdown. Silvi Marina (TE) 27 – 29 Gennaio 2023. 
La FISPIC indice ed organizza il II° Torneo Nazionale di Showdown anno sportivo 2022/2023, in programma 
a Silvi Marina (TE) dal 27 al 29 Gennaio 2023. 

Responsabile Organizzativo 
Sig. Fogola Giorgio – Dipendente FISPIC 
Cellulare: 339.8953936. Indirizzo email: fogola@fispic.it  
Sig Danilo Carrubba – Dipendente FISPIC 
Cellulare: 3341085443. Indirizzo email: carrubba@fispic.it  
 
Programma Manifestazione 
Il programma della Manifestazione di seguito riportato si intende di massima in quanto lo stesso potrà 
subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli interessati. 

Venerdì 27 Gennaio 2023 
ore 13:15      controllo equipaggiamento  
ore 14:00 inizio gare  
ore 20:00 termine gare 

Sabato 28   Gennaio 2023 
ore 08:00 proseguo gare 
ore 13:15 termine gare 

mailto:fogola@fispic.it
mailto:carrubba@fispic.it


 

 

ore 14:00 ripresa delle gare 
ore 20:00 termine delle gare 

 

Domenica 29 Gennaio 2023 
ore 08:00 inizio gare 
ore 12:30      termine gare 
ore 13:00 termine manifestazione 

Sede di gara e Hotel: 
Hotel Hermitage – Via Dante Alighieri n°1 - 64028 Silvi Marina. Telefono +39 085/9353565 - sito internet: 
https://www.hermitagesilvi.com/ . 

Per tale evento l’Hotel Hermitage applicherà le seguenti tariffe in base all’accordo siglato con la scrivente 
Federazione, che sono dalla cena del Venerdì al pranzo della Domenica (3 giorni/2 notti): 

  
– costo giornaliero per persona con servizio di pensione completa: 

camera doppia/tripla € 50,00 - camera doppia ad uso singola € 65,00  
costo pasto extra € 20,00. 

Per chi dovesse arrivare anticipatamente, va verificata sempre la disponibilità della struttura (se aperta o 
meno) e dell'eventuale apertura del ristorante. Verranno comunque applicate le medesime condizioni da 
convenzione. Qualora il ristorante dovesse essere chiuso verrà applicata la tariffa in Bed & Breakfast al  
costo di€ 45,00 per persona a notte in camera doppia/tripla.  
Le tariffe si intendono comprensive di IVA alberghiera, ma non comprendono eventuali imposte di  
soggiorno o affini. 

Prenotazioni 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive  direttamente all’Hotel Hermitage (mail: 
info@hermitagesilvi.com  telefono: +39 085/9353565) e per conoscenza alla Segreteria Federale ( 
fogola@fispic.it e carrubba@fispic.it ) entro e non oltre il 13 Gennaio 2023. Moduli inviati 
successivamente non garantiranno l’effettiva disponibilità di camere presso la struttura alberghiera. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i tesserati al di sopra dei 12 anni di età che siano in possesso di apposita 
classificazione visiva e certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.  
Le iscrizioni, da effettuarsi sul modulo allegato, dovranno pervenire alla Segreteria della FISPIC per posta 
elettronica all’indirizzo fogola@fispic.it, improrogabilmente entro e non oltre il 13 gennaio 2023, 
corredate del versamento di € 30,00 ad atleta. 

Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente 
BNL codice IBAN IT61P0100503309000000000566 intestato alla FISPIC Piazzale degli Archivi 40-42 – 
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00144 Roma. Nella causale del versamento si prega di specificare “n° …… iscrizioni al 2° Torneo Nazionale 
Riconosciuto di Showdown a.s. 2022/2023. 

Come Raggiungere l’Hotel 
Si precisa che l’organizzazione garantirà il servizio transfer esclusivamente per il periodo dell’evento ossia 
con riferimento ai giorni Venerdì 27 Gennaio 2023 e Domenica 29 Gennaio 2023.  
Per lo spostamento degli atleti partecipanti e loro accompagnatori, dalla stazione ferroviaria di Silvi 
Marina, all’Hotel Hermitage e viceversa è previsto il servizio di transfer gratuito (orari transfer: giorno 27 
Gennaio 2023 ore 10:30 – 11:30 – 12:00 , giorno 29 Gennaio 2023 ore 14:15 – 15:00). Al fine di organizzare 
al meglio tale servizio è necessario inviare il modulo allegato al responsabile organizzativo (Sig. Fogola 
Giorgio cellulare 339.8953936, Indirizzo email: fogola@fispic.it   e sig. Danilo Carrubba cell.: 334.1085443, 
indirizzo email: carrubba@fispic.it ) entro e non oltre il 13 Gennaio 2023. Richieste trasmesse dopo la 
data suddetta non garantiranno il servizio in argomento. 
Chi avesse necessità di usufruire del transfer il giorno 26 Gennaio deve fare esplicita richiesta scritta entro 
il termine suddetto. Si precisa che ad ogni modo in tale data saranno garantiti transfer a partire dalle ore 
18:00 e fino alle ore 20:00 dalla stazione FS di Silvi Marina all’Hotel Hermitage.  
 
 
Regolamento e Norme 
Il vigente Regolamento Tecnico di Showdown e le Norme di Attuazione potranno essere consultate e 
scaricate dal sito istituzionale www.fispic.it nella sezione disciplina Showdown. 
Con riferimento alle palette da gioco, non saranno autorizzate quelle con parti di ferro, al fine di 

salvaguardare più a lungo l’integrità dei tavoli e quindi il loro utilizzo.  

Precisando che la presente circolare è consultabile e scaricabile dal sito Federale all’indirizzo www.fispic.it 
e, che, le spese relative alla partecipazione degli atleti al Campionato in argomento saranno a carico degli 
stessi, colgo l’occasione per inviare uno sportivo in bocca al lupo. 

              Andrea Cesolini 

                          

 

mailto:fogola@fispic.it
mailto:carrubba@fispic.it
http://www.fispic.it/
http://www.fispic.it/

