L’ASD Messina Table Soccer, con il patrocinio del Comune di Messina, è lieta di
invitare gli appassionati di Calcio da Tavolo alla manifestazione:

Grand Prix of Italy F.I.S.T.F.

XII Trofeo Città di Messina
“Memorial Salvatore Giliberto”
che si svolgerà nei giorni di sabato 11 e domenica 12 giugno 2022 presso la sala
meeting del Capo Peloro Hotel, sito in via Circuito Torre Faro a Messina.
Dati Tecnici ed Organizzativi:
Le categorie previste sono: Teams, Veteran, Open, Under 20, Under 16, Under 12 e
Ladies. I suddetti tornei sono aperti a tutti i giocatori e squadre italiani e stranieri,
tesserati per una federazione affiliata alla FISTF.

Orari di gioco del sabato (individuale):

Ore 09,00
Ore 09,30
Ore 18,00

Registrazione partecipanti
Inizio tornei individuali
Finali e premiazioni

Orari di gioco della domenica a squadre: Ore 09,45 Registrazione squadre
Ore 10,00 Briefing iniziale
Ore 10,30 Inizio torneo a squadre
Ore 18,00 Finale e premiazione
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Dati tecnici:
32 campi Extremepitch, porte modello Graziano by Colpani;
Palline a carico dei partecipanti;
Regolamento di gioco FISTF in vigore;
Regolamento comportamentale FISTF in vigore.
C.O.L.: Cesare Natoli, Gianluca Giliberto, Salvo Riggio, Antonio Campagna, Salvatore
Currò, Biagio Amata.

Come raggiungere la sede di gioco:
In aereo: Aeroporto Internazionale Fontanarossa – Catania.
Navigatore satellitare: impostare Messina, via Circuito Torre Faro (o Capo Peloro
Hotel).
Per chi proviene sia dall’autostrada A18 Messina-Catania che dalla A20 MessinaPalermo: prendere l’uscita Messina Boccetta e percorrere tutta la strada in discesa
fino al lungomare. Al bivio svoltare a sinistra e percorrere sempre dritto il viale della
Libertà che poi si trasformerà in via Consolare Pompea, lasciandosi il lungomare
sulla destra. Dopo circa 11 km senza mai svoltare, al bivio girare a destra seguendo
l’indicazione Torre Faro. Percorrere 450 metri e al primo bivio girare a destra sulla
via Circuito Torre Faro. Dopo 300 metri sulla destra c’è il Capo Peloro Hotel.
Link Google Maps:
https://www.google.it/maps/place/Capo+Peloro+Hotel+accesso+in+spiaggia+del+Li
do+dell'albergo/@38.2644657,15.6343326,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x1314
52d1f11fbdb5:0x6dded5ae4127be1b!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.2644615!4d15.63652
13!5m1!1e2?hl=it
Termine scadenza iscrizioni: lunedì 6 giugno 2022 ore 24.00
Info e iscrizioni torneo:
tramite e-mail: messinatablesoccer@gmail.com
tramite Facebook: https://www.facebook.com/events/1298407827337678/
tramite telefono: 347 - 4035955 (Gianluca Giliberto)
339 - 4408943 (Cesare Natoli)
Quota di partecipazione a squadre:

€ 23,00 squadre “A”
€ 15,00 squadre “B”

Quota di partecipazione individuale:

€ 12,00 torneo Open e Veteran
€ 7,00 Under e Ladies
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Formula:
La formula del torneo a squadre verrà decisa, dopo la chiusura delle iscrizioni, in
funzione del numero dei partecipanti. La formula dei tornei individuali sarà quella
dei gironi eliminatori e successivamente eliminazione diretta. Gli eliminati alla prima
fase disputeranno il torneo di consolazione.

Premiazione:
La premiazione rispetterà l’Handbook FISTF in vigore.

Ristorazione e alloggio:
La location sarà il Capo Peloro Hotel (www.capopelorohotel.it), albergo a 4 stelle.
L'Hotel praticherà, per l'occasione, questa convenzione agli atleti e le famiglie che
vorranno alloggiarvi:
Camera doppia uso Singola: € 71,00 per notte colazione inclusa;
Camera Doppia: € 81,00 per notte (la camera), colazione inclusa;
Camera Tripla : € 116,00 per notte (la camera), colazione inclusa;
Camera Quadrupla : € 141,00 per notte (la camera), colazione inclusa;
Supplemento pasto : € 15,00 per persona (buffet servito o pasto servito completo).
SERVIZI:
- Stanze climatizzate
- Spiaggia riservata e attrezzata a meno di 100 metri
- Piscina
- Lounge Bar
- Sala TV
- Snack Bar
- Parco Giochi Margiland per bambini dai 4 ai 12 anni
- Wi-Fi gratuito nelle aree comuni (hall e bar)
- Parcheggio interno
Per chi volesse prenotare le camere presso la struttura convenzionata, può farlo
contattandoci direttamente alla mail: accomodationgpmessina@gmail.com. Vi
preghiamo di specificare "Convenzione Evento Internazionale Subbuteo 11 e 12
giugno 2022".
Per il pranzo del sabato e della domenica il bar dell’hotel sarà attivo H24, con
possibilità di acquistare panini, toast e quant’altro.
Saluti,
ASD Messina Table Soccer
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