COPPA ITALIA FISCT
SUBBUTEO TRADIZIONALE
Viareggio, 21 e 22 Ottobre 2017

La manifestazione avrà luogo presso "La Brilla" sede della ASD Subbuteo Club Seagulls Viareggio,
via Pietra a Padule, n. 1181 località Quiesa, Massarosa (LU).

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
"La Brilla" è un antico opificio destinato alla brillatura del riso sito sulle sponde del lago di
Massaciuccoli in località Quiesa nel comune di Massarosa (LU), comune limitrofo a Viareggio e
facente parte della Versilia.
La struttura è articolata su quattro piani, con una superficie di circa 1800 mq, dotata di un ampio
giardino ubicato nella zona bar/ristorante, servizi igienici sono presenti ad ogni piano, è presente un
ascensore che sarà attivo per tutta la durata della manifestazione.
Ampio parcheggio all'esterno della struttura.
Per maggiori informazioni sulla sede di gioco potete visitare il sito www.labrilla.eu
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE


Sabato 21 OTTOBRE

 Coppa Italia FISCT Subbuteo materiali tradizionali individuale (categoria unica)


Domenica 22 OTTOBRE

 Coppa Italia FISCT Subbuteo materiali tradizionali a squadre

MATERIALI


Campi Astropicht Subbuteo



Porte in plastica Zeugo pali rotondi

CENA
Il COL organizzerà una cena per Sabato 21 a Viareggio, a breve verranno comunicati location,
prezzi, menù e modalità di adesione.

PAGINA WEB, CONVENZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
E' in fase di realizzazione una pagina web dedicata alla manifestazione.
Dove saranno riportate tutte le informazioni sulla manifestazione oltre che le convenzioni
alberghiere, che sono in fase di elaborazione e di ristorazione per tutti gli iscritti alla Coppa Italia,
nonché come arrivare e altre indicazioni utili.
E' possibile seguire l'aggiornamento degli iscritti e delle info nel thread specifico “Coppa Italia
FISCT Subbuteo Materiali Tradizionali” nel forum federale www.subbuteoforum.it nella sezione
tornei e campionati e Subbuteo tradizionale.
CONTATTI COL
E' possibile contattare direttamente il COL tramite:
email: scseagullsviareggio@gmail.com
WhatsApp: Riccardo Nicoletti 3357539286 (indicando nome e club di appartenenza)

ISCRIZIONI
E-mail a coppaitalia2017@fisct.it
entro e non oltre Sabato 30 settembre alle ore 24.00
Quote di iscrizione: squadre euro 25, individuali euro 10, da effettuarsi tramite bonifico bancario
da effettuare in favore di A.S.D. F.I.S.C.T. (specificare)
IT 58 P 03359 01600 100000136002

Ciascun club deve utilizzare un'unica e.mail di iscrizione con tutte le iscrizioni del sodalizio ed è
invitata, possibilmente, a fare un unico bonifico bancario comulativo.

