
PRANZO: 
Possibilità di poter pranzare presso le strutture convenzionate poste nei pressi delle palestre. Al fine di 
poter venire in contro alle vostre esigenze si richiede di comunicare entro e non oltre il 18/05/15 
l’eventuale disponibilità al pranzo e il numero di pasti che si intende usufruire. 
Il costo è di 13,00 € per le atlete, menù fisso composto da: 

-  pasta al pomodoro, prosciutto crudo, grana, insalata (o verdura cotta), crostata e acqua,  
mentre per gli adulti costo di 16,00 €, solito menù + 1/4 vino e caffè.  
I ristoratori sono comunque sia disponibili a fornire altri piatti con prezzi e menù alla carta. 
Per chi gioca la mattina nella palestra ITI, il ristorante è il CIRISEI c/o Circolo Solvay, in via della Repubblica a 
Rosignano Solvay, a 300 m dalla Palestra. 
Per chi gioca la mattina nella palestra Lillatro, il ristorante è l'Angolo di Maremma, piazza Garibaldi 53/54 
(dietro la Chiesa lato mare, a VADA)  
Si richiede alle società interessate di comunicare il numero di coperti tra atleti/dirigenti/allenatori, & 
sostenitori/parenti/amici si intende richiedere.  
Nel caso in cui vi fossero celiaci si prega di comunicarlo in modo da ottemperare con un diverso pranzo. 
 
ISCRIZIONE: 
60,00 euro di iscrizione a squadra. Da pagare entro e non oltre il 18/05/15. Portare copia del bonifico 
all’evento in modo che possa essere vidimata dagli arbitri. Il pagamento dell’iscrizione e del relativo pasto 
deve essere effettuato, al seguente IBAN: 

IT45C0335901600100000076615 

BANCA PROSSIMA 

 
 
LOCAZIONE PALESTRE: 
Palestra Lillatro, Rosignano Solvay, Via Gigli 3 (parcheggio libero davanti la palestra) 
Palestra ITIS Mattei, Via della Repubblica 16, Rosignano Solvay (parcheggio libero dentro l’impianto)  
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

- Obbligatorio portare alle finali le tessere Uisp e/o documento di riconoscimento.  
- Elenco atleti unico per tutta la manifestazione.  
- Se si dovessero cambiare le maglie da gioco non importa consegnare un nuovo elenco, basta 

riportare i nominativi degli atleti e maglie nel referto di gara. 
- Si possono portare alle finali anche più di 14 atlete (12+2) ad ex 16, ma ad ogni incontro potranno 

prendervi parte massimo 12 atl + 2 liberi. Le atlete extra per quella gara andranno in tribuna per 
motivi di copertura assicurativa e per evitare eventuali situazioni di malinteso. 

 
Per ulteriori informazioni o richieste contattare Ferraro Ciro alla mail cirofr1@gmail.com 


