Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
In collaborazione con

Subbuteo Club Ligures
Invita gli aﬃliati Fisct alla

4° Tappa Guerin Subbuteo
Genova 22/23 ottobre 2022
presso

Tower Genova Airport Hotel - Conference Center
Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44
16154 Genova GE

PROGRAMMA

Sabato 22 ottobre 2022
Torneo individuale

Domenica 23 ottobre 2022
Torneo a squadre

Ore 9:00 Ritrovo partecipanti
Ore 9:30 inizio turni di gioco
Ore 18:30 conclusione e premiazioni

Ore 8:30 Ritrovo partecipanti
Ore 9:00 inizio turni di gioco
Ore 18:00 Finali e premiazioni

INFO ISCRIZIONI SUL SITO WWW.FISCT.IT
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di
Martedì 18 ottobre 2022

FORMULE TORNEI

Per entrambe le categorie si utilizzerà la seguente formula : una prima fase gironi
seguita da una fase ad eliminazione diretta .

Per tutti i criteri per definire composizione e classifiche nei gironi , norme comuni per tornei individuali ed a
squadre , si rimanda al Regolamento Tornei Fisct in vigore

DURATA INCONTRI :

categoria a Squadre

2 tempi da 15’

categoria Individuale

2 tempi da 15’

I tempi di gioco potranno diminuire al raggiungimento di un elevato numero di
partecipanti .

TIPOLOGIA MATERIALI
Saranno ammessi materiali in linea con il Regolamento Materiali Subbuteo tradizionale FISCT in vigore
Il Col si riserva di esaminare materiali a campione durante prima e durante lo svolgimento del torneo .

Si giocherà su 24 panni ASTROPITCH e porte in plastica ZUEGO.

SEDE DI GIOCO

Tower Genova Airport Hotel - Congress Center
Via Pionieri e Aviatori d'Italia, 44, 16154 Genova GE

Ospitato in un edificio con facciata in vetro vicino al terminal dell'aeroporto, questo raﬃnato hotel e centro congressi dista 6 minuti a
piedi dall'Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo e 14 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Genova Cornigliano.
Le eleganti camere, con bagno in marmo e, in molti casi, vista sul mare, sono dotate di WiFi gratuito, TV a schermo piatto e minibar. Le
suite comprendono un salotto e alcune hanno una vasca idromassaggio. È disponibile il servizio in camera.
La colazione è inclusa nel prezzo. L'hotel comprende terrazza con vista sul mare e sulle piste di atterraggio, palestra, giardino pensile
con parete per arrampicata, campi da tennis, solarium e parcheggio . Le sale riunioni possono ospitare fino a 1000 persone.Il Tower
Genova Airport Hotel si trova nel quartiere di Sestri Ponente a meno di 200 mt dall’Aereoporto di Genova e a 6 km dal centro storico
di Genova .

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL
MACCHINA :
Per chi proviene da nord ovest percorrere la A26 ed un tratto di A10 direzione Genova , prendere uscita Genova Aereoporto , seguire le indicazioni Aereoporto si arriva direttamente all’Hotel che è situato a 100 mt dalla zona partenze e arrivi.
Per chi proviene da nord est percorrere la A7 ed uscire al casello di Genova Ovest ,
seguire le indicazioni Aereoporto.
Per chi proviene da centro sud percorrere la A10 direzione Genova fino a fine autostrada casello Genova Ovest e seguire le indicazioni Aereoporto.
TRENO :
Stazione consigliata GENOVA PRINCIPE , possibilità di linea diretta VOLA BUS
che porta direttamente all’ HOTEL
AEREO :
L’aeroporto di Genova dista 100 mt dal TOWER HOTEL .

CONVENZIONI TOWER HOTEL
CAMERE BB colazione inclusa
Singola € 70.00 per camera per notte + € 3.00 city tax per persona per notte
Doppia € 80.00 per camera per notte + € 3.00 city tax per persona per notte
Tripla.

€ 100.00 per camera per notte + € 3.00 city tax per persona per notte

Al momento abbiamo riservato 20 camere nelle notti 21 e 22 ottobre 2022

SERVIZI RISTORATIVI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Alla mail canessach@gmail.com
Oppure whatsapp + 39 335 6653753 Christian Canessa
Lunch box (panino + bibita + frutto + dolce)
( soluzione consigliata )

€ 12,00 per persona

Lunch Buﬀet

€ 20,00 per persona

GARAGE
Parcheggio Auto
L’hotel dispone di un massimo di 130 posti auto.

€ 5.00 al giorno a pagamento diretto

I riferimenti per eﬀettuare le prenotazioni e richieste informazioni sono i seguenti:

Centro Congressi/Uﬃcio gruppi ed eventi
tel. +39 010 6549005 / 025 – Fax +39 010 6549004
e-mail: congress@towergenova.com

Ulteriori informazioni per l’evento
+39 347 6894447 ( Enrico Frisone )
+39 335 6653753 ( Christian Canessa )

