CGSI SICILIA
SEDE LEGALE: Via Aquileia, 30 – 90144 – Palermo
E-mail: cgsi.sicilia@gmail.com
Prot. n.246
Data 07/05/2016
Ai Soci
Ai CGSI Provinciali
Ai CGSI Regionali
E p.c.
Al Vice Presidente Nazionale CGSI Italia
Katia Bugè
Al Presidente Regionale ENS Sicilia
Sig. Angelo Quattrocchi
Ai Presidenti ENS Sez.Prov.li della Sicilia
Oggetto: Torneo Bubble Soccer – 2 Giugno 2016
Con la presente il CGSI Sicilia è lieto di comunicarVi che giorno 2 Giugno 2016 organizzerà un
evento sportivo “Torneo Bubble Soccer“, che si terrà presso il Campo Sportivo S. La Rosa, sita nel
Lungomare Cristoforo Colombo di Villafranca Tirrena (ME).
Premesso che il Bubble Soccer è uno sport che ormai ha fatto il giro del mondo e che ha reso il
mondo del calcio divertente ed originale dando spettacolo, la particolarità di tale gioco, semplice e
divertente, acrobatico ed imprevedibile, è che tutti i giocatori devono indossare una grossa bolla
trasparente gonfiabile che ricopre tutto il corpo ad eccezione delle gambe.
Al suddetto torneo, che sarà 4 vs 4, potranno iscriversi indistintamente sia maschi sia femmine che
abbiano un'età minima di 13 anni. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 giocatori e da una
riserva, non obbligatoria. Ogni partita avrà una durata di 15 minuti.
La giornata“bubblosa” avrà luogo alle 9:00 presso il Campo Sportivo S. La Rosa e si inizierà dalle
ore 9:30 con il sorteggio delle squadre per inserirle in diversi gironi e terminerà alle 18:30, durante
le quali le suddette squadre si alterneranno l'una contro l'altra dalle fasi di qualificazione sino
all'ambita Finale. A fine torneo, prevista per le ore 19:00, verranno effettuate le premiazioni delle
prime tre squadre classificate.
La giornata sarà intervallata da una pausa pranzo a sacco, prevista dalle ore 12:30 fino alle ore 14:30.
Vi informiamo, inoltre, che nelle vicinanze del Campo Sportivo S. La Rosa vi sono diversi punti di
ristoro, come chioschi, bar, gelaterie, dove potrete acquistare in loco panini o tavole calde, e vi è
anche un parco giochi per bambini.
La quota di iscrizione squadra al torneo di Bubble Soccer è di 15,00 € a persona.
Coloro che non sono interessati ad iscriversi al torneo e vorranno essere osservatori potranno
accedervi gratuitamente previo invio obbligatorio del modulo apposito.
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Vi sono due possibili modalità di pagamento:
 In Contanti: rivolgersi al CGSI della propria città per la prenotazione e il pagamento
 Tramite Bonifico Bancario al c/c intestato a “Ente Nazionale Sordi – Regione Sicilia”
Codice IBAN: IT45M0301904614000000002222
Causale: Torneo Bubble Soccer CGSI Sicilia – Nome Cognome – Nome Squadra
I giocatori e gli osservatori sono pregati di compilare ed inviare il modulo di partecipazione, la
ricevuta di pagamento bonifico, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni entro e
non oltre il 24 Maggio 2016 a questo indirizzo email: cgsi.sicilia@gmail.com
Vi ricordo che:
 Occorre avere un abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica (no tacchetti)
 In caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso.
 Se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le
persone che hanno rinunciato.

Si prega gentilmente di presentarvi con fotocopia del bonifico e di non aspettare l'ultimo giorno di
scadenza ma di affrettarsi a prenotarsi.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci all'email cgsi.sicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma, la mappa, il modulo di partecipazione
singolo e di squadra, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, porgo Cordiali saluti

Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Giovanni La Commare

