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MANIFESTAZIONE REGIONALE 
riepilogo costi, date e località di svolgimento, soggiorno, 

modulistica per la prenotazione alberghiera e l’iscrizione 

 
DISCIPLINE SPORTIVE  

 

Calcio a 11 Over 35 

Calcio a 7 

Calcio a 7 Over 40 

Calcio a 5 Femminile 

Calcio a 5 Maschile 

 

Calcio Camminato Over 45 

 
 

CAMPI DA GIOCO 
 calcio a 5   

All’interno del Villaggio, CS La valle, CS Il Mulino: erba sintetica 

 
calcio a 7 

CS Il Mulino: erba sintetica 

 

calcio a 11  
Campo Sportivo Comunale di Scalea (erba sintetica) 
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Programma manifestazione: 

 

08 giugno 2018 
 

 Ore 14:00 arrivo delle squadre e sistemazione nelle camere; 

 Ore 15:30 riunione delle squadre;    

 Ore 16:30 inizio delle gare; 

 Ore 20:30 cena al Villaggio; 

 Ore 21:30 cerimonia inizio manifestazione all’interno dell’anfiteatro - serata di animazione  

 

09 giugno 2018 
 Ore 08:00 colazione; 

 Ore 09:00 inizio gare; 

 Ore 13:00 pranzo; 

 Ore 16:00 inizio gare; 

 Ore 20:30 cena al Villaggio; 

 Ore 21:30 serata di animazione a cura del Villaggio Santa Caterina; 

 

 

10 giugno 2018 
  

 Ore 08:00 colazione; 

 Ore 09:00 Finali; 

 Ore 13:00 pranzo; 

 Ore 14:30 premiazione di tutte le squadre partecipanti e partenza per il rientro.          

 
 

Modalità di partecipazione 
 

Le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero e/o di 

copertura delle spese organizzative, di € 400,00 per il calcio a 11, di € 300,00 per il calcio a 7, di € 

200,00 per il calcio a 5,direttamente al Comitato Territoriale di competenza. 

entro il 20 maggio 2017 
 

COSTI 
CALCIATRICI E CALCIATORI (tutto compreso) 

 € 100,00 in camera tripla/quadrupla 

supplemento camera doppia € 5,00 al giorno, supplemento camera singola € 10,00 al giorno.  

 

ACCOMPAGNATORI (tutto compreso) 

 Ragazzi - da 0 a 3 anni: GRATIS 

 da 4 a 12 anni: € 80,00 

 oltre 13 anni: € 100,00 

 
 

Soggiorno: 

pensione completa con acqua e vino ai pasti, con sistemazione in camere triple/quadruple: 

dalla cena, compresa, di venerdì 08 giugno al pranzo, compreso, di domenica 10 giugno 2018. 

L’arrivo è previsto entro le ore 15.00 di venerdì 08 giugno 2018. 
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Utilizzo delle piscine del Villaggio e della spiaggia con ombrelloni. 

Animazione a cura dello staff del Villaggio per tutta la durata della manifestazione.  
 

Modalità iscrizione 
Entro il 20 maggio 
 le Associazioni devono presentare al proprio Comitato Territoriale: 

 Modulo prenotazione alberghiera (allegato 1)  

 Modulo iscrizione (allegato 2)  
 Quota prenotazione del soggiorno alberghiero 

In caso di mancata partecipazione dell’Associazione alla manifestazione, l’importo  versato non sarà restituito . 

 

 

 
 
 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
 

CALCIO  A 5 FEMMINILE 
Alle gare possono partecipare tutte le calciatrici in possesso delle tessera UISP 2018 che hanno compiuto 

il 14° anno di età. Alle Finali Regionali 2018  NON possono partecipare le giocatrici che prendono parte a 

Campionati ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2017-2018, per il calcio a 11 e il calcio a 5, di serie A. 
(Circolare Nazionale del 31/05/2017). 

 
 

CALCIO  A 5 MASCHILE 
Alle gare possono partecipare tutti i calciatori in possesso delle tessera UISP 2018 che hanno compiuto il 
16° anno di età. Alle Finali Regionali 2018  NON possono partecipare i giocatori che prendono parte a 

Campionati ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2017-2018, oltre la I Categoria per il calcio a 11 e oltre 
la C1 per il calcio a 5. (Circolare Nazionale del 31/05/2017). 

 

CALCIO  A 7 MASCHILE LIBERO 
Alle gare possono partecipare tutti i calciatori in possesso delle tessera UISP 2018 che hanno compiuto il 
16° anno di età, Alle Finali Regionali 2018  NON possono partecipare i giocatori che prendono parte a 
Campionati ufficiali FIGC nella stagione sportiva 2017-2018, oltre la I Categoria per il calcio a 11 e oltre 

la C1 per il calcio a 5. (Circolare Nazionale del 31/05/2017). 

 

CALCIO  A 7 MASCHILE OVER 40 
Alle gare possono partecipare tutti i calciatori in possesso delle tessera UISP 2018, nati nel 
1978 e precedenti e n. 3 calciatori nati nel 1983 e precedenti. 
Alle Finali Regionali 2018  NON possono partecipare i giocatori che prendono parte a Campionati ufficiali 
FIGC nella stagione sportiva 2017-2018, oltre la I Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a 
5. (Circolare Nazionale del 31/05/2017). 

 

 

CALCIO  A 11 Over 35 MASCHILE 
Alle gare possono partecipare tutti i calciatori in possesso della tessera UISP 2018 nati nel 1983 e 
precedenti e n. 2 calciatori nati nel 1988 e precedenti. 
Alle Finali Regionali 2018  NON possono partecipare i giocatori che prendono parte a Campionati ufficiali 

FIGC nella stagione sportiva 2017-2018, oltre la I Categoria per il calcio a 11 e oltre la C1 per il calcio a 
5. (Circolare Nazionale del 31/05/2017). 
 

 

CALCIO CAMMINATO OVER 45 
Alle gare possono partecipare tutti i calciatori in possesso delle tessera UISP 2018, nati nel 1973 e 
precedenti più due fuori quota nati nel 1978 e precedenti. 
 

La formula e i calendari della manifestazione saranno comunicati entro il 01 giugno 2018 
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SOGGIORNO 
 
 
 

 
 

 
VACANZA RELAX 
Anche fare i "turisti" o non fare nulla richiedono una perfetta organizzazione! 

Il Santa Caterina Village con la sua incantevole spiaggia privata di oltre 6.000 mq attrezzata con 
ombrelloni, lettini e sdraio rappresenta la destinazione perfetta per tutti coloro i quali "vacanza" è 
sinonimo di tanto sole, acque cristalline, riposo e tranquillità. Difatti, la presenza del baby club e dello 

junior club permette ai genitori di godersi lunghe pause di relax mentre i propri figli (e quelli del vicino 
d'ombrellone!) saranno impegnati in allegre e rumorose attività negli spazi a loro appositamente dedicati. 

Ma leggere un libro, ascoltare musica dall'mp3 o semplicemente godersi qualche ora di spensierato ozio 
sarà ugualmente piacevole a bordo di una delle 4 piscine (2 per bambini) immerse nel verde dei nostri 
giardini. E se nei vostri programmi è contemplato anche il benessere del corpo oltre a quello dello spirito 
potrete approfittare delle attività "dolci" proposte dal nostro team: risveglio muscolare, acquagym, 
ginnastica ed aerobica.  

Inoltre, grazie alla nostra invidiabile posizione, siamo il punto di partenza ideale per scoprire il territorio 
circostante e le sue infinite bellezze naturali e culturali. Approfittate della prossima vacanza a Scalea per 
ammirare i Bronzi di Riace; per visitare il Parco Nazionale del Pollino; per esplorare i fondali marini in 
totale sicurezza; per ammirare gli incantevoli angoli della costa tirrenica raggiungibili solo via mare… e 
tanto altro ancora. Il nostro ufficio escursioni saprà consigliarvi gli itinerari più suggestivi e le mete più 
consone a soddisfare il vostro desiderio di esplorare luoghi, conoscere persone e fare esperienza di sapori 

e tradizioni straordinari; così come saprà anche suggerirvi ed organizzarvi molteplici occasioni di sport ed 
avventura per emozioni che solo la Calabria è in grado di regalarvi. 

 
DIRETTAMENTE SUL MARE  
Immerso in un parco privato ed affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di pertinenza, il Santa 
Caterina Village è aperto tutto l’anno con la formula “Hotel e Centro Congressi” e, da maggio ad ottobre, 
con la formula “Villaggio Vacanza”. 
Spiaggia: di sabbia e ghiaia, dotata di centro nautico, ombrelloni e sdraio, tendopoli con bar e discoteca 
notturna, assistenza bagnanti. 
  

Struttura : Composto da due edifici, immersi nel verde dei 40.000 mq di parco, separati dalla litoranea, 
ma uniti fra loro da una galleria shopping center, con boutique e bazar, giornali, tabacchi, souvenirs, 
abbigliamento e gadgets. 
Ristorante: 2 sale ristoranti, una principale in grado di ospitare 1100 persone (servizio a buffet nel 
periodo di validità della tessera club), una sala coperta (300 persone) per ricevimenti o per l’utilizzo 
invernale. 
Bars: 3 bars di cui 1 nella hall centrale, 1 nella tendopoli prospiciente la spiaggia, 1 nel garden-piano bar. 

Attrezzature sportive: 2 piscine per adulti (25 mt x 10 mt), 2 per bambini di cui una dotata di 
acquasplash, 2 campi da tennis illuminati, 2 campi da bocce, un campo polivalente (Basket, pallavolo,) 
illuminato, campo da calcetto in erba sintetica illuminato, 2 campi per beach volley, canoe (kayak e 

canadese), wind surf, palestra, tavoli da ping-pong, area per tiro con l’arco. 
 
 

CAMERE COMFORT  
Comfort e spazi adatti a nuclei familiari - Novità estate 2018 

Camere spaziose e completamente ristrutturate, ideali per famiglie fino a 5 persone.  
Arredamenti e bagni nuovi per assicurare il massimo comfort. 
WI-FI gratuito, mini frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, Tv Led 32 pollici full hd, aria condizionata a 
fasce orarie. 
  
TIPOLOGIA CAMERE DISPONIBILI: 

 DOPPIA USO SINGOLA 
 MATRIMONIALE O DOPPIA con letti separati 
 TRIPLA CON 3 POSTI LETTO ** con possibilità del 4° e 5° letto che potrebbe essere a castello 
* tutte le camere comfort sono dotate di balcone 

* vista paese o vista piscina 
* situate nel corpo village  
 

 

http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/25042017181016_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/25042017181016_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/22042017111450_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/22042017111450_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/22042017111504_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.santacaterinavillage.com/wbresize.aspx?f=/upload/news/22042017111504_ft_.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
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ALLEGATO  1 

  UISP CALCIO CALABRIA 
 

 
MODULO di ISCRIZIONE 
 

 
 

MANIFESTAZIONE____________________DISCIPLINA__________ CATEGORIA___________

  
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________DATA ____________________ 
 

LEGA CALCIO UISP TERRITORIALE_______________________________ 
 

ASSOCIAZIONE/RAPPRESENTATIVA __________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O _________________________________________________ 

 
VIA________________________CAP_______CITTÀ____________________PROV.____ 

 
TEL. ____________FAX _____________ E-MAIL_______________CELL. ___________ 
 

RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE CELL ____________ 
 

COLORE MAGLIE 1)___________________ COLORE MAGLIE 2)____________________ 
 
 

Il sottoscritto Presidente della associazione ________________________________________ 
 

CHIEDE 
l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione regionale;  
 

DICHIARA 
di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Nazionale 

Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei 

certificati medici previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto 

indicato nella circolare della  LNC del 31 dicembre 2017. 

 

AUTORIZZA 
la LRC a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria 

squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la 

manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la 

data prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi 

da parte della LNC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 
  

AUTORIZZA 
La LRC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla 

quale la propria associazione è iscritta 

 

data ___ / ___ / 2018  _____________________________________________ 

                (firma) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ALLEGATO 2 
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FINALI REGIONALI CALCIO UISP CALABRIA 

Scalea (Cosenza) 08 – 10 Giugno 2018 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
Da compilare in tutte le sue parti ed inviare a entro il 20 maggio 2018 

al Fax 0985-043257 o E-mail: booking@santacaterinavillage.com 

 
 

MANIFESTAZIONE________________________________________________________________________ 

Associazione/Squadra_______________________________Categoria__________________________ 

Persona di riferimento_____________________________tel______________________________________ 
 
Cell._________________________ Fax_____________________E-mail_____________________________ 

Intestazione fattura/Indirizzo/Cod.Fiscale e/o P.IVA (dati obbligatori)_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

PERIODO SOGGIORNO 

DAL __ _____ AL _______ per un totale di Nr. Notti ______ 

 

ATLETI Nr. ________ (di cui nr._______maschi e nr. ______ femmine) 

ACCOMPAGNATORI: Nr.__ _(di cui nr._____adulti;nr.____bimbi 3/12 anni compiuti; nr.____baby 0/2 anni 

compiuti) 

Per un TOTALE di nr._______________persone 

 

CAMERE: Nr. _____ doppie - Nr. _____ matrimoniali - Nr. ______ a 3 letti - Nr. ______ a 4 letti 

Nr._____singole (*) per un TOTALE di nr.___________________camere 

Note: _________________________________________________________________________________ 

(*) per le camere singole la disponibilità è su richiesta e previa disponibilità da parte dell’hotel 

 

 

mailto:booking@santacaterinavillage.com

