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Oggetto: 2° Aggiornamento Torneo Bubble Soccer – 2 Giugno 2016
Con la presente il CGSI Sicilia Vi comunica che l'evento sportivo “Torneo Bubble Soccer”, che si
terrà il 2 Giugno 2016 presso il Campo Sportivo S. La Rosa, sita nel Lungomare Cristoforo Colombo
di Villafranca Tirrena (ME), avrà luogo dalle ore 9:00.
All'interno del Campo Sportivo S. La Rosa vi è un'ampia tribuna per gli osservatori, due spogliatoi,
docce ed un bar. Inoltre, nelle vicinanze del Campo Sportivo S. La Rosa vi è la spiaggia e diversi
punti di ristoro, come il Centro Commerciale La Briosa, chioschi, bar, gelaterie, dove potrete
acquistare in loco panini o tavole calde, e vi è anche un piccolo parco giochi per bambini.
Vi informiamo che le iscrizioni per le squadre e per gli osservatori sono ufficialmente chiuse.
Tuttavia, coloro che vorranno partecipare come osservatori e non hanno compilato il modulo entro la
data di scadenza, cioè oltre il 24 Maggio 2016, essi potranno accedervi versando una quota di 2,00 €.
Tale quota potrà essere effettuata in contanti direttamente in loco o presso il CGSI della propria città
per la prenotazione e il pagamento.
Vi ricordo, altresì, che:

Per individuare facilmente le squadre ed evitare confusioni e/o equivoci, ogni membro della
propria squadra dovrà indossare una maglietta dello stesso colore o, in alternativa, vi
verranno fornite in loco delle casacche.

Occorre avere scarpe da ginnastica senza tacchetti

In caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso.
Per raggiungere Villafranca Tirrena (ME) in auto è necessario:
 Da Palermo: imboccare l'autostrada A20/E90 in direzione Messina fino all'uscita di Rometta
(ME) e seguire le indicazioni per Villafranca Tirrena (ME)
 Da Catania: imboccare l'autostrada A18/E45 in direzione Messina e proseguire per
l'autostrada A20/E90 in direzione Palermo fino all'uscita di Villafranca Tirrena (ME).

Si prega gentilmente di presentarvi con il nuovo modulo di partecipazione, il modulo adempimenti
privacy e la tessera ENS 2016.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci all'email cgsi.sicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video e il nuovo modulo di partecipazione osservatori.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, porgo Cordiali saluti
Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Giovanni La Commare

