LAKE CUP 2018
Programma dettagliato:

SABATO 28 APRILE
Gentili partecipanti, il primo passo da compiere per la partecipazione della vostra
squadra al torneo sarà quello di presentarvi presso i nostri uffici presso:
Aquadventure Park – Strada cavalli oltrefiume, 18, 28831 Baveno (VB)
Dalle ore 09.00 alle ore 15.00 (per facilitare il nostro compito e ridurre la vostra
attesa, vi consigliamo di indicarci più o meno l’orario d’arrivo del/dei vostro/i
gruppo/i. Qualora qualcuno di voi non riuscisse a presentarsi entro le ore 15.00 vi
preghiamo di comunicarcelo in modo da poterci organizzare e attendervi.
N.B. Nessun riconoscimento potrà essere effettuato senza la squadra al completo
ed i documenti richiesti. Non si effettuerà quindi il check-in singolarmente ma solo
ed esclusivamente a tutto il gruppo completo.
I DOCUMENTI CHE DOVRETE AVERE CON VOI AL MOMENTO DEL CHECK-IN SONO:
 Cartellini FIGC di tutti i giocatori.
Si specifica che per le categorie in cui non è prevista la foto nel cartellino è
necessario consegnare un altro documento di riconoscimento con foto.
A tutti i giocatori verrà applicato un braccialetto colorato indicante la categoria
di appartenenza. Ogni categoria avrà un colore differente. In quell’occasione
dovranno essere consegnati all’organizzazione la lista giocatori aggiornata e tutti i
tesserini FGIC dei ragazzi. I tesserini saranno riconsegnati poi al momento delle
premiazioni. Sul braccialetto dei ragazzi delle società che parteciperanno nella
stessa categoria con più squadre verrà indicata l’appartenenza alla squadra “A”
oppure “B”. Si ricorda che i ragazzi non potranno essere intercambiati tra le due
squadre. Qualora accadesse ad un ragazzo di rompere o perdere il braccialetto
per nessun motivo il giocatore potrà scendere in campo per una gara se
sprovvisto. Con qualche anticipo rispetto alla prima gara si recherà col proprio
responsabile presso la segreteria del campo in cui giocherà e qui verrà
nuovamente identificato dal nostro staff con cartellino e verrà posto un nuovo
braccialetto identificativo.
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I DOCUMENTI CHE VI CONSEGNEREMO AL MOMENTO DEL CHECK-IN SONO:


Voucher per hotel/camping: 1 per ogni partecipante. I voucher
hotel/camping andranno consegnati al momento del check-in presso la
struttura ricettiva che vi ospiterà dal responsabile della squadra. Oltre a tutti
i voucher, il responsabile dovrà raccogliere e consegnare all’hotel/camping
la tassa di soggiorno che vi sarà richiesta direttamente in loco (le tasse di
soggiorno sul Lago Maggiore vanno da 0,50 centesimi per persona al giorno
fino a Euro 1,50 per persona al giorno, a seconda della struttura in cui
pernotterete. I bambini sotto i 6 anni non pagano).



Buoni pasto: 4 per ogni partecipante (la colazione non necessita di buoni). I
Buoni pasto andranno consegnati ogni volta che si accede al ristorante. Un
buono corrisponde a un pranzo o una cena per una persona. Si ricorda che
i pasti prevendono un primo, un secondo, un dolce, acqua naturale e
gasata; tutti gli extra dovranno essere pagati in loco (es. vino, caffè…)
N.B. Chi sprovvisto di buoni pasto perché l’ha perso dovrà comunicarlo
immediatamente all’organizzazione che provvederà ad emetterne uno
nuovo. Tutti gli allergici sono stati segnalati alle strutture ed è stato previsto
un menù specificatamente studiato. Per sicurezza però si prega di
identificare le persone allergiche durante il primo accesso del primo giorno
al ristorante.



Voucher per i battelli: vi verrà consegnato un ticket che vi permetterà di
usufruire gratuitamente della visita alla meravigliosa Isola Pescatori
domenica 29 aprile. A seconda del girone in cui sarete inseriti, potrete
usufruirne o la domenica mattina o la domenica pomeriggio (vi sarà
indicato più avanti). La partenza del battello è prevista da Piazza IV
novembre a Baveno e gli orari di partenza del battello vi saranno
comunicati insieme ai gironi.



Card di ingresso ai campi: Mister e dirigenti avranno una card che
dovranno sempre portare con sé per tutta la durata del torneo che
permetterà loro di accedere ai campi e agli spogliatoi. I genitori/spettatori
avranno una card che permetterà loro di accedere alle strutture come
pubblico. Chiunque si presentasse ai campi sprovvisto di tale card dovrà
pagare il biglietto di ingresso Euro 10,00, valevole per l’intera durata del
torneo.
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Pass per l’aperitivo di mister e dirigenti: Ai mister e dirigenti dichiarati nella
lista verrà consegnato un pass per l’ingresso all’aperitivo offerto che si terrà
al Grand Hotel Dino alle ore 19.30 in Corso Garibaldi 20 a Baveno. Durante
l’aperitivo si terrà la riunione tecnica.



Sfilata: La sfilata inizierà alle ore 21.15 e partirà da Piazza Marinai di Italia a
Baveno. I bus avranno la possibilità di scaricare le squadre nel parcheggio
del Grand Hotel Dino in Corso Garibaldi 20 a Baveno e dovranno poi andare
a parcheggiare in Piazzale Giordano, Baveno o via Carlo Segù, Baveno. Le
auto dei genitori dovranno essere parcheggiate in Area ex Fonti, Baveno.
N.B. Il Grand Hotel Dino in cui si terrà l’aperitivo è situato nella Piazza dalla
quale partirà la sfilata. Mister e dirigenti invitati all’aperitivo dovranno
organizzarsi per far si che la squadra arrivi sul posto della sfilata alle 21.15 in
quanto la fine dell’aperitivo è prevista alle ore 21.00. Mister, dirigenti e
squadre dovranno sfilare rigorosamente in divisa; all’aperitivo in hotel, tutti i
mister e dirigenti che dovranno poi sfilare dovranno andare già in divisa
poiché non avranno modo di cambiarsi.



Voucher Aquadventure Park: Verrà consegnato ad ogni partecipante 1
voucher per domenica 29 aprile, l’inizio dell’evento è previsto per le ore
21.00. I bambini avranno un voucher con accesso alle attrazioni, gli adulti ne
avranno uno per il solo ingresso.

Gironi, indirizzi dei campi e orari vi saranno comunicati a breve.

N.B. Tutte le strutture da noi utilizzate per eventi e tutti i campi sono provvisti di
un parcheggio nelle vicinanze per auto e per bus.
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