Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo e ASD Subbito Gol Ferrara
sono lieti di invitare tutti gli appassionati di Calcio da Tavolo al

GUERIN SUBBUTEO DI FERRARA
IV Tappa circuito Calcio da tavolo
3 E 4 SETTEMBRE 2022
TEATRO RIVANA GARDEN - Via Gaetano Pesci 181 - Ferrara FE

Sabato 3 tornei Individuali Open, Juniores e Primavera
Domenica 4 torneo a Squadre
Torneo nazionale di calcio da tavolo per il quale è previsto l'obbligo del tesseramento FISCT
Tornei Silver individuali e a squadre per gli eliminati in girone

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 3 Settembre
8:30

Ritrovo partecipanti

9:30

Inizio tornei individuali

17:30

Finali Guerin Subbuteo individuali

18:15

Premiazioni

Domenica 4 Settembre
8:30

Ritrovo partecipanti e registrazione squadre

9:30

Inizio torneo a squadre

17:00

Finali Guerin Subbuteo a squadre

17:50

Premiazioni

Materiale di gioco
Panni Extreme Works II generazione.
Porte in ferro colori Subbito Gol Ferrara con pali rotondi modello Colpani.
Regolamento di gioco FISCT in vigore, le palline sono a carico dei giocatori.
Si raccomanda tenuta sportiva e per i partecipanti al torneo a squadre la maglia del club.

INFO/ISCRIZIONI SUL SITO FISCT http://www.fisct.it
Le iscrizioni si effettuano tramite Area tesserati o Area club entro e non oltre
Mercoledì 31 Agosto 2022 alle ore 24:00
N.B. tutti coloro che risulteranno iscritti e che daranno forfait dovranno corrispondere ugualmente
la quota di iscrizione come da Handbook FISTF.

PUNTO RISTORO
All’interno della struttura, per entrambi i giorni, presente fornitissimo BAR con panini, piadine,
bevande calde e fredde, gelati e tanto, tanto altro. Facilmente accessibile nelle pause di gioco e per
la pausa pranzo. Non è necessaria alcuna prenotazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazione: 347-0376973 (Filippo Rossi)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
Rivana Garden di Ferrara, in via Gaetano Pesci 181, è una sede facile da raggiungere in auto (comoda sia
all’uscita autostradale di Ferrara Sud, più vicina, che di Ferrara Nord) e che dispone di ampio parcheggio
gratuito nel piazzale davanti al teatro e nelle strade subito attigue. Molto vicina sia dagli hotel convenzionati
(5 minuti) che dal centro storico di Ferrara, raggiungibile volendo anche a piedi o con poche fermate di tram.
L'aeroporto più vicino è quello internazionale di Bologna, a circa 30 minuti d'auto da
Ferrara. Esistono servizi navette da e per Ferrara.
Per chi arriva in treno, presenti autobus dalla Stazione di Ferrara alla Rivana Garden (fermata "Rivana") e
sono nello specifico la Linea 4 (più diretta) e la Linea 3.

NORMATIVE COVID
La manifestazione sarà svolta nel rispetto delle normative Anti-Covid previste dal protocollo FISCT-OPES.

CONVENZIONI ALBERGHIERE
HOTEL B&B FERRARA
Via Giovan Battista Pigna 5/7, 44124 Ferrara FE
TARIFFE RISERVATE IN SOLO PERNOTTAMENTO


Doppio uso singolo Singola alla tariffa di € 44,00



Doppia Standard per 2 persone alla tariffa di € 50,00

TARIFFE RISERVATE CON PRIMA COLAZIONE
 Doppio uso singolo Singola alla tariffa di € 49,00
 Doppia Standard per 2 persone alla tariffa di € 60,00
La tariffe si intendono per camera e per notte.
All‘atto della prenotazione chiedere la convenzione speciale GUERIN SUBBUTEO FERRARA.

HOTEL IL DUCA D’ESTE
Via Bologna 258, 44124 Ferrara FE
www.ilducadeste.it
Prenotando direttamente nel sito www.ilducadeste.it e scrivendo nel campo CODICE PROMO la dicitura
GUERIN SUBBUTEO FERRARA è possibile usufruire della miglior tariffa garantita, ovvero sconto del 8% sulla
tariffa di riferimento con condizioni di cancellazione e modifica gratuita a 48 ore dalla data di arrivo, sconto
del 13% sulla tariffa di riferimento con condizioni di prepagato non rimborsabile.

INFORMAZIONI SULLA CITTÀ
Ferrara è una delle città rinascimentali più belle d’Italia, patrimonio mondiale Unesco.
Città delle biciclette, del pampepato, dei capellacci di zucca e della salamina da sugo.
La città è uno dei quattro capoluoghi italiani ad avere il centro storico circondato da una grande
cerchia muraria ancora in larga parte integra e quasi pressoché immutata nel corso dei secoli. Queste mura,
che hanno raggiunto in epoca rinascimentale la loro massima estensione, racchiudono un'area di dimensioni
molto maggiori rispetto a quella edificata al tempo dell'Addizione Erculea e diversa rispetto al momento
della sua fondazione, quando nacque la Ferrariola, collocata a sud dell'antico corso del Po. Lo spazio interno
in parte rimase adibito a campi e venne urbanizzato nei secoli successivi all'addizione di Ercole I d'Este. Un
momento importante fu quello dell'Addizione Novecentista e poi nuovi interventi furono realizzati nella
seconda metà del XX secolo.

L'Addizione Erculea è considerata la più importante e innovativa opera urbanistica del Rinascimento
italiano e il suo valore storico e culturale ha influito in modo determinante nell'assegnazione del titolo di
patrimonio dell'umanità alla città. L'opera urbanistica fu commissionata all'architetto di corte Biagio Rossetti
dal duca Ercole I d'Este, che voleva spazi e dimensioni degni di una capitale. Così venne raddoppiato lo
spazio racchiuso dalle mura e si superò il modello urbano romano e medievale, caratterizzato da vie strette e
sinuose spesso nate assecondando le disomogeneità del terreno. Rossetti disegnò un nuovo assetto viario
intra moenia molto rigoroso e composto da grandi arterie rettilinee che mettevano in comunicazione i punti
focali della città e che, incontrandosi, generavano incroci segnalati da edifici monumentali. Il luogo
maggiormente identificativo è il Quadrivio degli Angeli, incrocio tra l'asse nord-sud (da Porta degli Angeli al
Castello Estense) e l'asse est-ovest (da Porta Mare a Porta Po), su cui affacciano Palazzo dei Diamanti,
Palazzo Prosperi-Sacrati e Palazzo Turchi di Bagno.
L'Addizione Novecentista fu un intervento più frammentato, che interessò solo parte della città.
Alcune aree vennero modificate secondo il gusto architettonico del tempo noto come razionalismo italiano.
Tra gli architetti interessati vi fu Carlo Savonuzzi e le personalità maggiormente coinvolte in quel periodo
furono Renzo Ravenna e Italo Balbo,
Oltre ai punti più visitati, Ferrara conserva spazi e punti caratteristici come Via Coperta, Vicolo dei Duelli e
Via delle Vigne.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Giuliano Baroni (1975-2001)
Vi aspettiamo !!!

