
                                                                                                                   
 

 

 

21^ CAMPIONATI EUROPEI DELLO SPORT D’IMPRESA 
                   Ghent 21 – 25 giugno 2017 
 
    
 

 

A GHENT CON LO CSAIn 

 
Dal 21 al 25 giugno 2017 la citta di Ghent in Belgio, ospiterà la 21^ edizione degli ECSG (European 
Company Sport Games). Dopo la splendida edizione organizzata dallo CSAIn in Italia, a Riccione, nel 2015, 
toccherà per la prima volta al Belgio e alla sua Federazione sportiva fiamminga (VLB) organizzare i Giochi 
europei dello sport d’Impresa.  
Ghent, conosciuta anche come la città di Artevelde, è situata tra Bruxelles, capitale cosmopolita e Bruges 
città dal fascino medievale. E’ una città con una storia importante, legata soprattutto all’arte fiamminga e con 
un presente moderno e dinamico ricco di infrastrutture sportive. 
 
Lo CSAIn, in quanto unico Ente italiano riconosciuto e aderente alla EFCS (European Federation for 
Company Sport), dà l’opportunità alle associazioni e società sportive affiliate, di partecipare a 
quest’importante evento europeo. 
CSAIN è a completa disposizione per fornire la miglior assistenza possibile 
 
I nostri affiliati, in regola con il tesseramento, che hanno l’intenzione di partecipare ai Giochi di Ghent, 
dovranno quindi inviare una email all’indirizzo sportcsain@gmail.com specificando le discipline sportive 
scelte, ed il numero di partecipanti per ciascuna disciplina.  
Dal Comitato Organizzatore di Ghent non saranno accettate iscrizioni se non pervenute tramite lo CSAIn, 
questo al fine di coordinare la partecipazione dei partecipanti provenienti dall’Italia. 
 
 Di seguito le discipline sportive previste nell’edizione 2017 e le informazioni di base necessarie, come da 
tradizione e regole EFCS. 
 
A Ghent sono previste 23 discipline sportive, ma in caso di registrazioni insufficienti in alcune discipline, il 
Comitato organizzatore può decidere di annullare quest’ultime. Tutte le gare saranno organizzate secondo le 
regole EFCS. 
Ad ogni partecipante sarà garantita l'opportunità di partecipare ad almeno due giorni di gare. La 
partecipazione a diverse discipline (a seconda del programma) è possibile per i seguenti sport: atletica 
leggera, orienteering, ciclismo e nuoto. 
I programmi dettagliati delle singole discipline, saranno pubblicati sul sito www.ecsgghent2017.be  
 

Discipline sportive previste 
Atletica leggera; Badminton; Basketball; Beach volleyball; Bowling; Bridge; Ciclismo; Football 11; Football 7; 
Football 5; Freccette; Golf; Handball; Minigolf; Orientiring; Padel; Petanque; Scacchi; Squash; Table tennis; 
Tennis; Tiro; Volleyball 

 
Categorie 
Ci sono 2 categorie di età per la maggior parte degli sport: 
Categoria Open per i nati nel 1999 e precedenti  
Categoria 40+  per i nati nel 1977 e precedenti 
Per atletica leggera, ciclismo, orienteering e nuoto, saranno applicate le seguenti categorie d’età: 
Categoria A (senior) °1999 – °1987 
Categoria B (30+) °1986 – °1977 
Categoria C (40+) °1976 – °1967 
Categoria D (50+) °1966 – °1957 
Categoria E (60+) °1956 e precedenti 
L'anno di nascita determina la categoria di età (non la data di nascita completa) 
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Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di 180 euro a persona  
Green fee extra: 40 euro (solo per i golfisti) 
 
Cosa è incluso: 
• 4 cene 
• La partecipazione a uno o più sport  
• la partecipazione alle cerimonie di apertura e chiusura  
• La partecipazione alla corsa “Green run” (5 o 10 km) 
• Uso gratuito del trasporto pubblico locale 
• Primo soccorso 
 
Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di essere in buona salute. Tutti i partecipanti devono avere la 
propria assicurazione. 
Termine ultimo per le iscrizioni e pagamenti: 31/01/2017 
 

Sistemazione alberghiera 
A Ghent ci sono tutte le tipologie di hotel a prezzi diversi a seconda della categoria che va da 1 a 4 stelle, 
ma anche bed & breakfast, appartamenti, camping oppure ostelli. 
Come da tradizione EFCS, ciascuno è libero di alloggiare dove preferisce 
 

Programma di massima 
 
Mercoledì 21 giugno 
09:00 – 21:00 Accreditamento dei partecipanti 
18:00 – 21:00 Cena in ICC* 
21:00 – mezzanotte Cerimonia di apertura  
 
Giovedì 22 Giugno 
07:00 - colazione  
09:00 -17:00 competizioni sportive 
18:00 - 21.00 Cena nella ICC* 
21:00 - mezzanotte Intrattenimento nel centro della città 
 
Venerdì 23 Giugno 
07:00 - colazione  
09:00 -17:00 competizioni sportive  
18:00 - 21.00 Cena nella ICC* 
21:00 - mezzanotte Intrattenimento nel centro della città 
 
Sabato 24 Giugno 
07:00- colazione  
09:00 -14:00 competizioni sportive 
16:00- Green Run (5 o 10 km) 
18:00 - 21.00 Cena nella ICC* 
21:00 – mezzanotte Cerimonia di apertura e festa 
 
Domenica 25 Giugno  
07:00 Prima colazione e partenza 
 
*L’ICC (International Convention Center) sarà il cuore pulsante dei Giochi, in posizione centrale 
è un hub dove i partecipanti si riuniranno prima e dopo le gare e dove si incontreranno per cenare assieme. 
 


