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Roma, 21 giugno 2017 

 
 
                              SIGG. PRESIDENTI Comitati Reg.li e Prov.li   
                                                              SPETT.LI Settori Specialistici                       
                                                              SIGG. COORDINATORI e TECNICI nazionali   
                                                              Discipline Sportive 
                                  

                               e, p.c.    SIGG. PRESIDENTI ONORARI                 
                                             SIGG.Componenti CONSIGLIO NAZIONALE 
                                             SIGG.Componenti COLL. REVISORI CONTI 

                          
 

                   Loro indirizzi 
 
 
Oggetto: FESTA DELLO SPORT 2017 Rassegna nazionale e Finali nazionali CSAIn 
 
 
Gentili Signori, 

dal 29 settembre al 1 ottobre 2017, CSAIn organizzerà la manifestazione nazionale 
in oggetto. 
 
Il Consiglio Nazionale, ha deliberato in ragione di motivi logistici, organizzativi, di 
economia e in ragione di un corretto ed equilibrato rapporto qualità-prezzo, di 
organizzare la manifestazione nazionale in oggetto in Friuli-Venezia Giulia, presso il 
Villaggio Adriatico Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro (UD). 
  
Tutti i partecipanti saranno sistemati all’interno del suddetto Villaggio, sessanta ettari 
di verde affacciati sul mare dove è possibile praticare numerosi sport. 
 
Questi gli sport a cui si potrà partecipare, praticabili all’interno del Villaggio o nelle 
sue vicinanze 
 

• beach volley max 16 coppie 

• calcio a 11 max 8 squadre (2 campi) 

• calcio a 7 max 8 squadre (2 campi) 

• calcio a 5 max 16 squadre (3/4 campi) 

• ginnastica artistica/ritmica (partecipazione libera) 

• aikido (partecipazione libera) 

• ju jitsu (minimo 25 partecipanti) 

• karate (minimo 25 partecipanti) 
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• nuoto (partecipazione libera) 

• pallacanestro max 4 squadre (2 campi) 

• pallavolo max 4 squadre (2 campi) 

• pesca sportiva max 60 partecipanti 

• scacchi max 20 coppie 

• tennis max 8 squadre (max 3 atleti per squadra) + 8 singoli (3 campi) 

• tiro con l'arco (partecipazione libera) 

• torneo di “burraco d’elite” max 40 coppie 

• triathlon (partecipazione libera) 

• wushu (minimo 25 partecipanti) 
 
Arrivo al villaggio il 29 settembre entro la mattina (le gare inizieranno il 29 
pomeriggio) Partenza il giorno 1 ottobre entro le ore 16.00 Chi desidera potrà 
usufruire del pranzo di domenica 1 ottobre al costo di € 16,00 
 
Nei prossimi giorni sul sito www.csain.it sarà possibile iscriversi alla manifestazione e 
scaricare i regolamenti dettagliati e specifici di ogni sport. La quota di partecipazione 
è così composta: 
 

1) QUOTA D’ISCRIZIONE AI GIOCHI 20 EURO A PERSONA 
La quota comprende: 
- la partecipazione ad una o più discipline sportive 
- trasporti da e per i campi (ove necessario) 
- servizio sanitario di base 
 
In caso di rinuncia alla partecipazione, non è previsto alcun rimborso della quota 
d’iscrizione 
 

2) COSTO PER LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 80 EURO A PERSONA** 
La quota comprende: 
- trattamento di pensione completa per due giorni con sistemazione in camere 
multiple * 
- tassa di soggiorno 
 
* Supplemento camera singola € 15 a notte. Da concordare in base alle disponibilità 
** Sconto bambini figli dei partecipanti (non bambini atleti): dai 0 ai 3 anni non 
compiuti gratis, dai 3 ai 6 non compiuti -40%, dai 6 ai 10 non compiuti -20%. 
 
TERMINE ISCRIZIONI 15 AGOSTO 
La quota complessiva di partecipazione (100€) dovrà essere pagata entro il 15 
agosto 2017, utilizzando esclusivamente le seguenti coordinate bancarie: 
 
Intestazione: CSAIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) 
Banca: Veneto Banca 
IBAN: IT91 Z050 3503 3030 9657 0663161 
 
Il pagamento della quota di partecipazione formalizza l’iscrizione alle gare  
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N.B.  

• Tutti coloro, siano essi Presidenti di Comitati, coordinatori e tecnici 
nazionali e territoriali o responsabili di singole discipline, che gestiranno 
e porteranno un gruppo di minimo 15 persone (partecipanti alle attività 
sportive NON accompagnatori), riceveranno quale contributo per 
l’organizzazione e gestione del gruppo € 15,00 per ogni partecipante. 

• Inoltre sarà assegnata una gratuità per l’accompagnatore aggiunto, ogni 
gruppo di almeno 15 atleti partecipanti 

 
Organizzazione Evento: CSAIn Nazionale in collaborazione con CSAIn Friuli-Venezia 
Giulia e CSAIn Events 
Referenti: Segreteria nazionale Dario Bazri: 05-5925637 / 06-5926914 
Marcello Pace (Coordinatore nazionale sport) 335-5399582 
Paolo Germano 320-0758589 
sport@csain.it  
 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di eliminare una o più discipline 
sportive nel caso non si raggiungesse il numero di partecipanti sufficiente allo 
svolgimento delle gare e dei tornei. 
Su richiesta, eventuali altre discipline sportive potranno essere inserite nel 
programma al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti 
 
Marcello Pace 
Coordinatore Nazionale Sport 
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