Modalità di partecipazione
Gaeta Venerdi 07 - Domenica 09 lug 2017
La Città di Gaeta Assessorato alla Sport ed il CUS Cassino GAETA'84 , organizzano
XVII Calise CUP Trofeo Gianni Buttarelli

MONTEPREMI euro 1000
1 Classificato maschile e femminile Euro 500.00
Tappa del Campionato Europeo Riservato a Squadre di Club
Formula di Svolgimento:
- Si osserveranno le regole della F.I.G.H. e della I.H.F.
- Ciascun partecipante dovrà; essere obbligatoriamente munito di documento di
identità che dovrà essere esibito in occasione di ciascuna gara del Torneo su richiesta
dei direttori di gara.
- Il regolamento ed il programma particolareggiato della manifestazione saranno resi
noti successivamente alle iscrizioni delle squadre
- Ogni squadra disputerà un minimo di cinque incontri. La fase eliminatoria si
svolgerà nei giorni venerdi 07 luglio e sabato 08 luglio ( mattina e pomeriggio) - le
semifinali e finali si svolgeranno dom 09 luglio 2017 ( mattina e primo pomeriggio).
- La Soc. Cus Cassino Gaeta '84 si riserva di comunicare eventuali variazioni del
programma e/o di respingere entro il 20 giugno 2017 le iscrizioni pervenute per
ultimo, nel caso che vengano superate le disponibilità ricettive.
- L'Organizzazione si rende disponibile per completare il programma delle squadre
che desiderino prolungare la loro permanenza organizzando incontri amichevoli di
HANDBALL e di BEACHANDBALL
Arbitri;
- Gli incontri saranno diretti da arbitri designati dall'Associazione Italiana Arbitri
della F.I.G.H. e da arbitri stranieri. Ciascuna squadra straniera potrà proporre la
partecipazione di un arbitro.
- La proposta dovrà pervenire all'organizzazione entro il 15 .06.2017 e dovrà essere
corredata di fotocopia della tessera di arbitro convalidata dalla rispettiva
Federazione nel 2016-17 e documento di riconoscimento.
- Gli organizzatori si riservano di declinare le adesioni pervenute per ultime in caso
di sovrabbondanza delle stesse.
Condizione di Partecipazione;
Per partecipare ogni squadra dovrà versare la tassa di iscrizione di
- Euro 70.00 ( settanta ) se l’ iscrizione avviene entro il 01.06. 2017
- Euro 100.00 ( cento ) se l’ iscrizione avviene entro il 15. 06 .2017
e sostenere per proprio conto le spese di viaggio, di vitto e alloggio.
Per queste ultime l'Organizzazione propone le sotto indicate possibilità:

Alloggio:

A - posto letto scuola: Euro 09.00 per notte, a ciascun partecipante verrà assegnato
un materasso dalla notte precedente all'inizio del torneo di partecipazione a quella
del 06 lug 2017 (incluso un lenzuolo );
B - scuola: Euro 150.00 a Squadra ( max 10 persone ) Ciascuna squadra disporrà di
un'aula scolastica, dalla notte precedente all'inizio del torneo di partecipazione a
quella del 06 lug 2017, ogni partecipante dovrà portare con se il lettino, il
materassino e/o il sacco a pelo.
Eventuali giorni in più, oltre ai giorni previsti dalla convenzione, avranno un costo
aggiuntivo di Euro 30.00.
Deposito Cauzionale
Le squadre che alloggeranno nelle scuole dovranno versare la somma di Euro 110.00
( come cauzione per eventuali danni apportati alla struttura o alle suppellettili). Tale
somma sarà restituita prima della partenza solo dopo verifica di assenza di eventuali
danni.
Liberi;
- Le squadre che vorranno provvedere autonomamente alla sistemazione logistica
dovranno necessariamente indicare nell'apposito modello di iscrizione l'indirizzo ed
il telefono del loro alloggio;

VITTO
- COLAZIONE DEL MATTINO (italiana)
Euro 08.00 a persona per nr. 4 colazioni ( comprensive di una bevanda ed un dolce dalla colazione del mattino del 07 lug alla colazione del mattino del 10 lug 2017.
- RISTORANTE
Euro 85.00 per carnet (Comprensivo di 2 pasti giornalieri (con esclusione della
colazione del mattino) dalla cena del 06 lug alla cena del 09 luglio 17 per un totale di
7 pasti).
Euro 14,00 per singolo buono pasto (previa ordinazione la mattina entro le ore 10.00
)
- VITTO E ALLOGGIO IN ALBERGO *** accordi diretti con l'Hotel comunicato.
Per soggiorni di 4 giorni ed oltre le tariffe sono:
- ( F / B ) Pensione completa Euro 49.00 a persona per notte, - + Euro 1.50 per l’
Imposta Comunale di Soggiorno, con sistemazione in camera tripla e/o quadrupla. Le
suddette quote sono comprensive di 2 (due) pasti giornalieri, la colazione del mattino
e del pernottamento
- ( H / B ) - Mezza pensione Euro 44.00 a persona per notte; + Euro 1.50 per l’
Imposta Comunale di Soggiorno
- ( B / B ) - Pernottamento e prima colazione Euro 39.00 a persona per notte; + Euro
1.50 per l’ Imposta Comunale di Soggiorno
P. S.:

- Supplemento camera singola Euro 12.00 camera doppia Euro 08.00 a persona per
notte.
- L’ Imposta Comunale di Soggiorno, per un importo (salvo eventuali modifiche alla
stessa) di € 1,50 a pernottamento per persona, e per un massimo di 10 pernottamenti
consecutivi. Tale imposta, a carico del turista e da pagare in loco, è applicata nel
periodo che va dal 01/04 al 30/09 di ciascun anno.
ACCONTO ALLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
Le squadre che prenotano l'albergo devono versare all'atto dell'iscrizione un acconto
di Euro 60.00 per ogni persona che saranno successivamente detratte dal conto totale
e che verranno restituite nel caso la squadra non parteciperà al torneo, ( previa
comunicazione almeno 15 (quindici) giorni prima del torneo).
L'adesione al torneo sarà formalizzata attraverso:
1) l'invio dell'apposito modulo di iscrizione
2) il versamento della tassa di iscrizione:
3) per le squadre che alloggeranno in scuola è necessario versare un acconto spese di
vitto e alloggio pari al 30% dell'importo totale dovuto.
La rimanente somma, relativa alle spese di vitto e alloggio, dovrà essere versata a
Gaeta al momento dell'arrivo.
ISCRIZIONE
- Euro 70.00 ( settanta ) se l’ iscrizione avviene entro il 01.06. 2017
- Euro 100.00 ( cento ) se l’ iscrizione avviene entro il 15. 06 .2017
- L'iscrizione, redatta nell'apposito modulo, dovrà essere inviata a:
CUS Cassino GAETA'84 c/o VIOLA Antonio - Via Flacca km 20.800 - 04024 - Gaeta
(LT) e-mail violaantonio@.tiscalinet.it - Fax. +39 771 743074 Tel. + 39 771 743074
uff. +39 771 779951 cell 339 1123631 (Modello da restituire) entro il 10 giu 2016 (data
e timbro postale)
Questo dovrà essere accompagnato:
- dalla ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione ( - Euro 70.00 ( settanta )
se l’ iscrizione avviene entro il 01.06. 2017 - Euro 100.00 ( cento ) se l’ iscrizione
avviene entro il 15. 06 .2017 ) per ogni squadra iscritta e non saranno restituiti se la
squadra non parteciperà al torneo).
- dalla ricevuta di pagamento di un acconto sulle spese di vitto e alloggio, ( pari al
30% dell' importo totale dovuto e non saranno restituiti se la squadra non
parteciperà al torneo).
- da effettuare sulle Coordinate Bancarie:
Poste italiane - Intestato ad Antonio D' Ovidio
Iban: IT46X0760105138228297828301
Swift/Bic: BPPI IT RR XXXIl modulo di iscrizione dovrà essere corredato da tutti i
dati richiesti e debitamente firmato dal responsabile della squadra.
N.B.
Per il numero dei partecipanti saranno ammesse variazioni in diminuzione al
massimo del 5%.

Le operazioni di accettazione delle squadre saranno effettuate entro e non oltre le ore
22.00 del 29 .06.2017.

