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Roma, 08 Settembre 2015

COMUNICATO n. 34 del 08 Settembre 2015
Oggetto : TROFEO C.O.N.I. 2015 – LIGNANO SABBIADORO (UD) DAL 25 AL 27 SETTEMBRE
In riferimento alla realizzazione dell’evento in oggetto con la presente si rendono note alcune informazioni utili
per la presenza delle ASD aventi diritto di partecipazione e in rappresentanza dei rispettivi Comitati Regionali CONI di
appartenenza .
MODALITA’ DI TRASFERIMENTO
I Comitati Regionali CONI a breve comunicheranno ufficialmente alle ASD interessate le direttive e modalità di
trasferimento indicando:
• Sede raduno
• Mezzo di trasporto
• Data e orario di partenza - La data del rientro è fissata per il giorno Domenica 27 Settembre dopo la colazione .
Il servizio di trasporto per il raggiungimento della località di LIGNANO SABBIADORO è previsto solo ed esclusivamente a
favore di Atleti e Tecnici .
SISTEMAZIONE LOGISTICA
Tutte le ASD partecipanti saranno ospitate nel VILLAGGIO CONI realizzato presso il CENTRO TURISTICO – GE. TUR. ,
sito in Via Centrale,29 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), con sistemazioni in camere multiple assegnate direttamente
dai Comitati Regionali CONI di appartenenza .
Si precisa che i servizi di cui sopra, organizzati e disciplinati dai competenti Organi Territoriali CONI, sono previsti
solo ed esclusivamente a favore dei componenti Ufficiali delle Rappresentative Regionali CONI , ossia Atleti/Tecnici e
non fruibili da eventuali ulteriori accompagnatori societari e/o familiari al seguito, questi ultimi dovranno
provvedere a titolo personale cosi come in seguito meglio specificato .
ORDINE DI ARRIVO
L’arrivo di tutte le Delegazioni Regionali CONI presso il Villaggio CONI – Centro Turistico GE. TUR è previsto entro le ore
13:00 del giorno Giovedì 24 settembre, a seguire il responsabili della Regione provvederà ad effettuare il dovuto
Accredito e provvederà alla consegna del vestiario previsto dal CONI per ogni rispettivo Comitato Regionale .
RIUNIONE TECNICA
Alle ore 15,30 presso il GE. TUR i Tecnici di ogni Regione dovranno presentarsi presso la sala assegnata dal Comitato
Organizzatore per la Riunione Tecnica indetta dalla FPI dove saranno illustrati i programmi e gli orari dettagliati delle
competizioni.
CERIMONIA DI APERTURA
La cerimonia di apertura sarà effettuata presso lo STADIO TEGHIL di Lignano Giovedì 24 settembre con inizio alle ore
18,30 e termine previsto per le ore 20,00 . Tutti i partecipanti dovranno essere presenti e pronti per la Cerimonia a
partire dalle ore 17,00 .
FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA – tel. +39.0632824204 / +39.0632824205 – fax +39.0632824250
PARTITA IVA 01383711007 – segreteria@fpi.it – www.fpi.it

SEDE CAMPO GARE
Le competizioni si effettueranno presso Il PALAZZETTO DELLO SPORT sito in Via Palladio – San Giorgio di Nogaro ( UD )

NOTE INFORMATIVE LOGISTICA ACCOMPAGNATORI AL SEGUITO
Come precedentemente rappresentato presso il GE. TUR saranno ospitati i soli Atleti e Tecnici che rappresentano i
rispettivi Comitati Regionali CONI, eventuali ulteriori accompagnatori e/o familiari al seguito dovranno provvedere a
titolo personale compilando , in ogni singola parte, il modulo reperibile sul sito :
www.sportandschool.com

- cliccare su :

booking form trofeo coni.xlsx

inviare direttamente specificando con esattezza la tipologia del servizio richiesto.

I Sigg. Presidenti e Delegati sono pregati di dare la massima diffusione al presente comunicato, informando la propria
Società Sportiva interessata. Il testo del presente comunicato verrà diramato anche attraverso la pubblicazione sul sito web
Federale – www.fpi.it.
Cordiali saluti

Il Coordinatore
f.to Domenico Virton

Il Segretario Generale
f.to Dott. Alberto Tappa

