All’evento partecipano le prime due squadre
che abbiano svolto regolare torneo o campionato promosso dal proprio Comitato Zonale Anspi
oppure che abbiano acquisito il titolo di partecipazione a livello zonale.
Ogni Comitato zonale può invitare una squadra
per ogni categoria che si sia particolarmente
distinta per correttezza sportiva nel vivere la
Carta dei Valori Anspi.
Ogni partecipante deve essere in regola con il tesseramento Anspi 2017.
idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico (DM 8 Agosto 2014, allegato 2) andrà presentato la mattina stessa della festa al momento della registrazione.

DOV’ È L’EUROCAMP?
Dall’autostrada A14 si esce a CESENA (non Cesena Nord!)
Alla rotatoria si gira a destra alla prima uscita in direzione Cervia-Cesenatico,
proseguendo per 11 km.
Arrivati all’incrocio con la SS16 Statale Adriatica, si gira a destra per Cesenatico.
Dopo 3 km si imbocca a destra il cavalcavia in direzione Ponente
Superata la ferrovia, alla rotonda si prende la seconda uscita,
direzione Cesenatico - Viale Mazzini
Dopo 400 metri si gira a sinistra (Viale Magellano), poi in fondo alla via ancora a sinistra
(Viale Cristoforo Colombo) arrivando quasi al termine della strada,
dove il centro Eurocamp è ben visibile.

QUALCOSA NON È CHIARO? TI SERVONO PIÙ INFO?
SEGRETERIA : 349 4126185
tutte le mattine dal lunedì al venerdì

www.anspiemiliaromagna.it

CESENATICO

BEACH VOLLEY

PALLAVOLO

CALCIO A 7

SABATO 10 DOMENICA 11 GIUGNO 2017

www.anspiemiliaromagna.it
segreteria organizzativa evento

COSA FACCIAMO?

Sabato 10 giugno
in mattinata arriviamo, ci accreditiamo
presso la segreteria organizzativa
e pranziamo;
nel pomeriggio iniziano le gare:

CALCIO A 7, Miniscarabocchio,
Scarabocchio, Aspiranti,
Preadolescenti, Adolescenti
PALLAVOLO Femminile (tre categorie)
alle 19.30 partecipiamo
alla Santa Messa pre-festiva
dopo cena: BEACH VOLLEY Open misto

COME MI ISCRIVO?
Contattando il Comitato Zonale Anspi della
tua diocesi (se non sai dov’è guarda su www.
anspiemiliaromagna.it): saranno loro che
trasmetteranno i moduli della tua iscrizione
entro il 15 maggio alla Segreteria Anspi ER
(amministrazione@anspiemiliaromagna.it)

QUANTO COSTA?
Ogni squadra, oratorio o società paga
la quota di 30 euro (solo 15 euro per
l’eventuale seconda squadra dello stesso
oratorio o società). A ogni ragazzo e ad
ogni accompagnatore è invece richiesta
una quota individuale per vitto e alloggio presso le strutture dell’EuroCamp
58 euro euro se partecipi dalla cena
del venerdì al pranzo della domenica
40 euro euro se partecipi dal pranzo
del sabato al pranzo della domenica
35 euro se partecipi dalla cena del
sabato al pranzo della domenica
chi fa solo un pranzo o una cena
spende 12 euro

Domenica 11 giugno
- dalle 8,30 dopo la colazione
proseguono le gare:

CALCIO A 7
PALLAVOLO Open misto
seguiranno pranzo e premiazioni
PER TUTTI COLORO CHE
SOGGIORNANO ALL’EUROCAMP
C’È A DISPOSIZIONE

LA SPIAGGIA PRIVATA...

Per gli alloggi devi contattare direttamente
Cesenatico (www.eurocamp.it), che ci fornisce le strutture:
telefono: 0547673555 (chiedi di Emanuela)
fax: 0547 673666
email: emanuela@eurocamp.it
Gli alloggi saranno in camerate divisi fra adulti
e ragazzi come disposto dalla direzione.

Le quote di partecipazione (iscrizione +
alloggio)devono essere versate sul conto
co bancario entro il

20 maggio
Come causale indica “Contributo per
festa regionale (indica il nome dell’oratorio o della società) ”, il codice Iban è
IT86 G030 1503 2000 0000 4228 936,
il conto corrente Fineco Bank è intestato a Comitato Regionale ANSPI
Emilia-Romagna. Ci dispiace ma non sono
previsti rimborsi per rinunce o assenze
dell’ultimo momento.

CALCIO A 7

PALLAVOLO

PRIMAVERA
SPERANZA
OPEN MISTO

Ragazzi nati negli anni 2008 e 2009

Ragazzi nati negli anni 2006 e 2007

Ragazzi nati negli anni 2004 e 2005

Ragazzi nati negli anni 2002 e 2003

Ragazzi nati negli anni 2000 e 2001

Per i nati negli anni 2004 e 2005
Per i nati negli anni 2002 e 2003
Per i nati negli anni 2000 e 2001
Per i nati nell’anno 2001 e precedenti

(almeno 3 giocatori su 6 devono essere femmine)

BEACH VOLLEY

Per i nati negli anni 2004 e 2005

Per i nati negli anni 2002 e 2003

Per i nati nell’anno 2001 e precedenti

(almeno 2 giocatori su 4 devono essere femmine)

PUOI PRANZARE CON I RAGAZZI IN GARA NELLE ALTRE
DISCIPLINE ALLA MENSA EUROCAMP AL PREZZO DI 12 EURO.

