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Associazione Sportiva Rosa Blu
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Vercelli 17/19 maggio
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Nell’ambito del calendario delle attività nazionali di Special Olympics Italia per il
2019, vengono indetti i “Play The Games “ di Tennis che si terranno dal 17.05.2019
al 19.05.2019, organizzati dal Team Piemonte in collaborazione con il Team
Associazione Sportiva Rosa Blu.
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ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILI ORGANIZZATIVI

Play The Games di TENNIS

Responsabili Organizzativi

Nicoletta Storchio 349/2340486
Milly Cometti

335/292972

Luca Trisoglio

333/2784035

Antonio Rubino

340/3923220

Luca Colombi

349/7241599
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Responsabile Tecnico
Responsabile tecnico di elaborazione
dati e classifiche gara G.M.S.
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Referente Volontari e Torch Run

Fabrizio Valentini 347/4192972
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STRUTTURE ALBERGHIERE
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La sistemazione alberghiera è prevista presso hotels cittadini ad un costo variabile :
Modo Hotel: € 45 euro camera singola, € 66 euro camera doppia, € 78 camera
tripla (tel. 0161/217300).
Il Giardinetto: € 60 camera singola, € 70 camera doppia (0161/257230).
Palace Hotel: € 65.00 camera singola, € 75.00 camera doppia uso singola, € 85.00
camera doppia, € 95.00 camera tripla. (0161/300900).
Cinzia Hotel (0161/258535)
Per le prenotazioni alberghiere si dovrà contattare direttamente le strutture
segnalando la partecipazione ai Giochi.
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PASTI
I pranzi si effettueranno presso le strutture in cui si svolgeranno i Giochi (Circolo
Tennis Pro Vercelli e Circolo Associazione Sportiva Dilettantistica Planet Body
Tennis Crepaldi.

Il costo per il pranzo al giorno a persona è di 5 € (menù panino, frutta e acqua), 7 €
(menù primo, frutta ed acqua)) 8 € (menù secondo, contorno, frutta e acqua).
In sede di accredito verranno prenotati e pagati in contanti i pasti.
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SERVIZIO TRASPORTI
Si specifica che il COL non prevede un servizio navetta, si invitano pertanto i Team
ad essere autonomi negli spostamenti.
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ACCREDITO - RIUNIONI CAPO DELEGAZIONI E TECNICHE
L’accredito si svolgerà il giorno 17.05.2019 dalle ore 8:00 alle ore 8:45 presso il
Circolo Associazione Tennis Pro Vercelli
Corso Rigola, 138 – Vercelli
Le riunioni tecniche si svolgeranno a seguire dalle ore 9:00 alle ore 9.20 del giorno
17/05/2019
CERIMONIA DI APERTURA, FESTA DI CHIUSURA E ATTIVITA’ COLLATERALI
La Cerimonia di Apertura si svolgerà venerdì 17. 05. 2019 alle ore 18:30 in piazza
Cavour con sfilata in Corso Libertà Vercelli. Il ritrovo è in programma alle ore 18:00
in via Corso Libertà all’inizio dell’area pedonale.
Sabato 18 maggio alle ore 20 si svolgerà la Cena di gala con serata danzante
presso il locale Le Acacie Ristorante Discoteca, Corso Giuseppe Rigola, 128 (costo
€ 20,00).

La Cerimonia di Chiusura si svolgerà il 19.05.2019 presso il Circolo del Tennis Pro
Vercelli con inizio alle ore 18:00.
PARTECIPANTI
La partecipazione è riservata ai Team aderenti a Special Olympics Italia ed Atleti
regolarmente tesserati ad uno degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con
Special Olympics Italia per la stagione sportiva 2018/2019.
ISCRIZIONI TECNICHE
Le iscrizioni tecniche dovranno essere inviate al responsabile tecnico Luca Trisoglio
(luca.trisoglio@italdesign.it) entro il 18.04.2019 compilando in ogni parte la
modulistica tecnica allegata.
Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica è possibile contattare i responsabili
organizzativi ed il responsabile tecnico.
Non saranno accettate iscrizioni tecniche dopo il termine sopra indicato.
NOTE TECNICHE
Si ricorda che il programma tecnico allegato alla circolare è da intendersi come
provvisorio.
Nel caso in cui il comitato organizzatore ritenesse opportuno effettuare delle
modifiche saranno date comunicazioni tempestive.
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ALLEGATI

!
Programma generale di massima
Dichiarazione del Presidente di assunzione responsabilità e accredito Team
Programma tecnico per disciplina

