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Si è ritenuto opportuno raggruppare in un  

unico comunicato il  programma e  tutte le 

disposizioni complementari della  

manifestazione  a cui i Dirigenti ed  i vari 

Responsabili delle  Squadre  partecipanti  

sono  invitati a prestare la massima 

attenzione. 

notizie utili 
Campi di gioco 
I Campi da gioco sono dislocati in vari punti 

della Città. Per una maggiore facilità di 

orientamento consultare la  cartina della città 

dove sono indicati i campi, i parcheggi, la 

mensa ed i Ristoranti.   

Comunicati ufficiali 
I comunicati ufficiali saranno emessi ogni 

giorno per tutta la durata del torneo, a cura 

della Commissione Tecnica e, ciascuna 

squadra potrà ritirarli la mattina sul campo da 

gioco presso la postazione dell’ 

Organizzazione. 

Tutti i comunicati, riguardanti le partite e la 

classifiche delle squadre, saranno esposti, al 

termine di ogni periodo di gioco, presso le 

postazioni dell’Organizzazione 

Servizio mensa e ristoro 
L’Organizzazione ha predisposto una 

convenzione con alcuni ristoranti. Le squadre 

che vorranno utilizzare tale servizio dovranno 

acquistare, presso la Segreteria della 

Manifestazione, i buoni pasto (che comprende 

un primo piatto, un secondo con contorno, 

frutta , pane ed acqua), improrogabilmente 

entro le ore 10.30 del giorno in cui intendono 

pranzare e, improrogabilmente entro le ore 

17.30 se intendono cenare. Gli orari ed i prezzi 

potranno essere consultati presso la Segreteria 

della manifestazione.  

Servizio spiaggia 
In collaborazione con gli Stabilimenti Balneari 

di Gaeta è stato attivato un  servizio spiaggia a 

titolo gratuito per i partecipanti al MEMORIAL 

F. CALISE. 

Servizio fotografico – video 
sito web: gaetahandball84.it 
 
 
 

We have gathered the program and related 

information. All team managers are kindly 

encouraged to  observe  the following facts. 

        
 

 
useful news 

playing fields 
The playing fields are found in several areas 
of our city. An easy to use map is provided. 

 
 

official news 
All news bulletins will be published on a daily 
basis. A member of each team must take one 
copy from the referee table. All information 
related to the games and offical standings will 
be posted, in the main office. 

 
 
 
 
 

food service and bar service 
There will be a food service close to all the 
playing fields. The teams which want to 
benefit from this food service must buy the 
food voucher from the committee secretary,  
(each voucher includes a pasta dish, a meat 
or fish dish with a side order, fruit, bread and 
water). This voucher must be purchased 
before 10.30 for lunch and before 17.30 for 
dinner. The timetable and prices of vouchers 
are available at the commitee’s secretary. 
 
 
 

beach service 
There will be a free beach service. The teams 
which want to benefit from this service must 
obtain a beach voucher from the committee 
secretary. 

 photographic service - video  

sito web: gaetahandball84.it 


