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COMITATO ZONALE SALERNO 

 

COPPA ITALIA 2016 

TORNEO DI CALCIO A 11 
Categoria Adulti 

 

PAESTUM (SA)  
13 – 15 maggio 2016 

 
• Il comitato Zonale Anspi di Salerno organizza un torneo di Calcio a 11 riservato a squadre 

ANSPI (max 6 squadre partecipanti) provenienti da regioni diverse; 
• Tutti gli atleti devono essere in regola con il tesseramento ANSPI 2016. 
• Età di partecipazione : nati negli anni 1998 e precedenti con l’inserimento max di 2 nati 

negli anni 1999 -2000 di cui 1 solo in campo .  
• Le gara saranno disputate presso il centro sportivo “Hotel Ariston” di Paestum (centro che 

ospita i ritiri della Nazionale Italiana di Calcio) 
 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA    

DDDIII   MMMAAASSSSSSIIIMMMAAA 

 
Venerdì 13 maggio  
 Pomeriggio  Arrivo squadre e accoglienza presso Hotel Delfa Via Laura, 7 Paestum. 
 Sera   Incontro tecnico per i responsabili e serata di animazione. 
Sabato 14 maggio 
 Mattino  gare c/o centro sportivo “Hotel Ariston” Via Laura 1 Paestum. 
 Pomeriggio  gare c/o centro sportivo “Hotel Ariston” Via Laura 1 Paestum. 
 Sera   Zona Archeologica Paestum – Visita notturna ai templi. 
Domenica 15 maggio 
 Mattino Finali e premiazioni c/o centro sportivo “Hotel Ariston” Via Laura 1 
   Paestum. 
 Pomeriggio Partenze. 
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QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 
  

Adulti      € 82,00 – pacchetto completo per 3 giorni e 2 notti  
Bambini (nati dal 01/01/2004)  € 68,00 – pacchetto completo per 3 giorni e 2 notti  
 
Le tariffe si intendono a persona e comprendono:  

- Cena del Venerdì 
- Pernottamento/colazione di venerdì in albergo 
- Pranzo del sabato 
- Cena del sabato 
- Pernottamento/colazione di sabato in albergo 
- Pranzo della domenica 
- Tassa di Soggiorno 
- Soggiorno in Hotel 3* 
- sistemazione in camere multiple con trattamento di pensione completa; 
- Utilizzo della Piscina dell’Hotel Delfa e della spiaggia privata dell’Hotel 700 mt. dall’Hotel 
- utilizzo di tutti gli impianti sportivi in cui si svolgeranno le gare 
- assistenza presso gli impianti sportivi 
- serate di festa e animazione  
- sconti particolari per l’ingresso alla zona archeologica e al Museo di Paestum; 
- Assistenza turistica per eventuali escursioni a Salerno, Agropoli e altre località. 
- sconti nelle attività commerciali della zona  Archeologica di Paestum. 

Supplemento camera singola € 10,00 al giorno 
Riduzione bambini: 0-2 anni gratis, 2-4 anni sconto 50% 
Il giorno della partenza in albergo le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore  10.00. 
Tutto ciò che non è indicato in “le tariffe comprendono” sono da ritenersi servizi aggiuntivi e a pagamento.    

 
NNNOOOTTTEEE   LLLOOOGGGIIISSSTTTIIICCCHHHEEE 

L’iscrizione va formalizzata a mezzo email a: anspisalerno@gmail.com entro il 18 aprile 
2016. 
La prenotazione alberghiera dovrà avvenire entro il  28 aprile e sarà curata da: Hotel Delfa  - 
Via Laura, 7 84047 Paestum (SA) Tel. +39 0828 851132 - info@hoteldelfa.com 
Le squadre all’atto della prenotazione dovranno ver sare una caparra pari al 30% del 
pagamento totale tramite bonifico bancario intestato a Hotel Delfa  
Codice IBAN  IT46 R084 3176 1400 0000 0782 712 c/o Banca Di Credito Cooperativo Di 
Capaccio Paestum Soc. Coop. - Sede - Capaccio Scalo  - Via Magna Graecia 345   
 

   

   
Alcune immagini dell’Hotel Delfa 


