Modalità di partecipazione
Gaeta da Venerdi 28 a Domenica 30 giugno 2019
La Città di Gaeta Assessorato allo Sport, FIGH e GAETA HANDBALL 1984 , organizzano
il XIX Calise CUP -Trofeo Gianni Buttarelli- Tappa del Campionato Europeo Riservato a Squadre di
Club

MONTEPREMI € 1000
1 Classificato maschile e femminile € 500

1 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA;
1.1 L'adesione al torneo sarà formalizzata attraverso l’invio all’ indirizzo email
violaantonio12@gmail.com della seguente documentazione ENTRO E NON OLTRE IL
27 MAGGIO 2019 :
a) modulo di iscrizione debitamente firmato dal responsabile della squadra;
b) ricevuta versamento della tassa di iscrizione (punto 1.4);
c) ricevuta versamento dell’eventuale anticipo per alloggio in scuola (punto 5.1)
1.2 Gli accrediti vanno effettuati a:
Banca Popolare di Fondi - Agenzia di Gaeta
Coord. Bancarie Naz. (BBAN) ( Basik Bank Account Number ) :
IT 59B05 29673 990CC 01000 16078
SWIC: POF O i i 3 P
intestato a GAETA HANDBALL 1984 Via Flacca km 20.800 -04024 Gaeta
(LT) Italy
1.3 Le iscrizioni presentate per ultime e/o oltre la suddetta data potranno essere respinte
dalla Società organizzatrice, anche a casua del superamento delle disponibilità ricettive;
1.4 Categorie e relative quote di iscrizione
1.4.1 SENIORES (Femminile / Maschile)
a) € 100 (cento) se l’iscrizione avviene entro il 05. 05.19;
b) € 150 (centocinquanta) se l’ iscrizione avviene dopo il 05.05.19;
(per le squadre che partecipano anche al Campionato Italiano la tassa si paga solo alla
FIGH);
1.4.2 GIOVANILI (femminile / maschile)
a) € 60 (sessanta) Under 19 (nati nell’anno 2000 e più giovani);
b) € 20 (venti) Under 13/11/09 (nati negli anni 2006 e più giovani);
1.4.3 Con uno stesso gruppo di giocatori non si può partecipare a due categorie (non si
sposteranno incontri concomitanti)

2 FORMULA DI SVOLGIMENTO
2.1 Si osserveranno le regole della F.I.G.H. e della E.H.F.
2.2 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;
2.3 Il regolamento ed il programma particolareggiato della manifestazione saranno resi
noti successivamente alle iscrizioni delle squadre;
2.4 Ogni squadra disputerà un minimo di cinque incontri;
2.5 La fase eliminatoria si svolgerà a partire da venerdi 28 ore 15.30 a sabato 29
pomeriggio. Le semifinali e finali si svolgeranno dom 08 luglio 2019 (mattina e
pomeriggio);
2.6 La Soc. Gaeta 1984 si riserva di comunicare eventuali variazioni del programma e/o di
respingere entro il 10 giugno 2019 le iscrizioni pervenute per ultimo
2.7 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

3 UFFICIALI DI GARA e ARBITRI
3.1 Gli incontri saranno diretti da arbitri italiani designati dalla F.I.G.H. e arbitri
stranieri riconosciuti dall’E.H.F.
3.2 Ciascuna squadra straniera potrà proporre la partecipazione di un arbitro.
3.2.1 La proposta dovrà pervenire all'organizzazione entro il 27 Maggio 2019 e dovrà
essere corredata di fotocopia della tessera di arbitro convalidata dalla rispettiva
Federazione nel 2018/19 e documento di riconoscimento.
3.2.2 Gli organizzatori si riservano di declinare le adesioni pervenute per ultime in caso di
sovrabbondanza delle stesse.

4 FESTE E SPIAGGE
4.1 Ogni giorno sono programmati party per i giocatori ad ingresso gratuito:
a) Venerdì 28 giu 2019 presso lo stabilimento Balneare AURORA “LA TERRAZZA”;
b) Sabato 29 giu 2019 presso lo stabilimento balneare “SELENE”
c) Domenica 30 giu 2019 party di chiusura presso lo stabilimento Balneare AURORA
“LA TERRAZZA”

4.2 ACCESSO ALLE SPIAGGE
L’organizzazione offre gratuitamente a tutte le squadre l’accesso alle fantastiche spiagge
private. Ad ogni squadra verrà assegnato uno specifico lido in cui accomodarsi
gratuitamente usufruendo di lettini ed ombrelloni.
4.3 WIFI free
Durante tutto il periodo del torneo sara’ disponibile per i giocatori il servizio di Wifi
gratuito.

5 ALLOGGIO
5.1 SCUOLA
5.1.1 Posto letto: € 10 per notte a persona; a ciascun partecipante verrà assegnato un
materasso ed un lenzuolo, dalla notte precedente all'inizio del torneo al 1 luglio mattina;
5.1.2 Aula: € 200 a Squadra (max 10 persone). Ciascuna squadra disporrà di un'aula
scolastica, dalla notte precedente all'inizio del torneo al 01 luglio mattina. 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 € 50.
5.1.3 È necessario versare un acconto spese di alloggio pari al 50% dell'importo totale
dovuto. La rimanente somma, dovrà essere versata a Gaeta al momento dell'arrivo.
5.1.4 Le squadre che alloggeranno nelle scuole dovranno versare, all’ arrivo, la somma di
€ 110, come cauzione. Tale somma sarà restituita prima della partenza solo dopo verifica
di assenza di eventuali danni.

5.2 HOTEL
(i prezzi sono da intendere a persona per notte) + € 1.50 per l’ Imposta Comunale di
Soggiorno.
5.2.1. - HOTEL 2 stelle / APPARTAMENTI
(B/B) doppia € 45.00
5.2.2 HOTEL 4 stelle
(B/B) doppia € 50.00, tripla € 42.00, quadrupla € 38.00;
(H/B) doppia € 70.00, tripla € 62.00, quadrupla € 58.00;
(F/B) doppia € 85.00, tripla € 76.00, quadrupla € 72.00;
5.2.3. Gli accordi e i pagamenti sono direttamente con l'Hotel. Per accedere ai prezzi
convenzionati, al momento della prenotazione, si prega di specificare che il motivo del
soggiorno e’ legato alla partecipazione al “XXXI MEMORIAL CALISE”.

6 VITTO
6.1 COLAZIONE DEL MATTINO (italiana) € 10.00 a persona per nr. 4 colazioni
(comprensive di una bevanda ed un dolce) dalla colazione del mattino del 28 giugno alla
colazione del mattino del 01 luglio.
6.2 PRANZO A SACCO € 05.00: ogni pranzo a sacco sarà composto da:
( 1 panino farcito - 1 frutto - 1 bottiglietta d'acqua)
Il pasto viene consegnato direttamente sui campi. E' richiesto di prenotare i pranzi al
sacco almeno 48h prima del giorno di inizio del torneo, per agevolare l'organizzazione
nell'elaborare tutte le richieste ed evitare ritardi.
6.3 PRANZO / CENA Presso gli stabilimenti balneari € 98.00 per carnet: comprensivo di
2 pasti giornalieri (con esclusione della colazione del mattino) dalla cena del 27 giugno
2019 alla cena del 30 giugno 2019 per un totale di 7 pasti) (primo piatto, secondo piatto,
contorno, frutta e ½ litro di acqua);
6.3.1 Il ticket per un pasto unico, comprensivo di primo piatto, secondo piatto, contorno,
frutta e ½ litro di acqua, è di € 15.00 da acquistare presso la segreteria tecnica sita allo
Stabilimento Serapide.
6.4 CENA € 22.00 a persona a pasto: hanno scelto di collaborare con noi 4 tra i migliori
ristoranti della città di Gaeta. Nel menù avrete la scelta tra due primi, due secondi, due
contorni, una bibita o un bicchiere di vino e mezzo litro di acqua

7 TRASPORTI
Per raggiungere la città di Gaeta, oltre ai propri mezzi e quelli pubblici, l’organizzazione
del CALISE CUP propone:
7.1 Da/per la stazione dei treni di FORMIA 2.50€ (a persona)
7.2 Da/per ROMA AEROPORTI:
a) van 8 pax: 230.00 €
b) minibus 19 pax: 330.00 €
c) bus 56 pax: 450.00 €
7.3 Da/per NAPOLI AEROPORTO:
a) van 8 pax: 200.00 €
b) minibus 19 pax: 280.00 €
c) bus 56 pax: 400.00 €
Siamo disponibili per qualsiasi domanda quindi non esitate a contattarci! quanto prima ci
scriverete, tanto meglio riusciremo ad aiutarvi.

8 SOLUZIONI AUTONOME
Le squadre che vorranno provvedere autonomamente alla sistemazione logistica
dovranno necessariamente indicare nell'apposito modello di iscrizione l'indirizzo del loro
alloggio.

9 NOTA BENE
9.1 La Soc. Gaeta 1984 si riserva di comunicare eventuali variazioni del programma;
9.2 Per il numero dei partecipanti saranno ammesse variazioni in diminuzione al massimo
del 5%.
9.3 Le operazioni di check-in delle squadre saranno effettuate entro e non oltre le ore
22.00 del 27 Giugno 2019.

10 CONTATTI
Per rimanere sempre aggiornato sul Torneo seguici su:
a) Facebook @calisecup /@gaetahandball84
b) sito web www.gaetahandball84.it
c) twitter: gaetahandball84
d) Instagram: Gaetahandball1984 / calisecup
d) Telegram: @calisecup

