CALCIO TAVOLO

CHALLENGER 150

12 Febbraio REGGIO EMILIA
2022

Info e iscrizioni: www.subbuteoland.it

ORARI TORNEO
TORNEO DI CALCIO TAVOLO
•

08:30 apertura sala e registrazione atleti

•

09:30 inizio torneo

12/02

REGOLAMENTO E MATERIALI
Il torneo di calcio tavolo si disputerà su 24 campi di gioco regolamentari e utilizzando i regolamenti
FISCT/FISTF attualmente in vigore.
Le palline sono a carico dei giocatori.
È obbligatorio l’utilizzo di scarpe da ginnastica e seguire il protocollo Covid elaborato per la
manifestazione.

ISCRIZIONI TORNEO
Da effettuarsi compilando il modulo di iscrizione dedicato presente sul sito subbuteoland.it.
Le iscrizioni al torneo vanno inviate entro e non oltre le ore 24 di Giovedì 10 Febbraio 2022.

QUOTE DI ISCRIZIONE
CATEGORIA *

QUOTA

Open

€ 10

Veteran

€ 10
* per tutte le categorie è prevista la presenza di un numero minimo di 4 iscritti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
la categoria non verrà disputata o, in alternativa, potrà essere raggruppata assieme ad altre categorie.

CONVENZIONI ALBERGHIERE
Per i partecipanti sono state stipulate convenzioni dedicate con due delle migliori strutture
ricettive della zona.

BEST WESTERN CLASSIC HOTEL
Via Pasteur 121/C - Reggio Emilia

booking@classic-hotel.it

Tel: +39 0522 355411
Fax: +39 0522 333410
CAMERA

B&B

SUPPLEMENTO CENA

Doppia uso singolo

€ 60

€ 22

Doppia

€ 40 X PERSONA

€ 22 X PERSONA

HOLIDAY INN EXPRESS
Via Meuccio Ruini, 7 - Reggio Emilia

info@reggioemilia.hiexpress.it

Tel: +39 0522 507122
Fax: n.d.
CAMERA

B&B

SUPPLEMENTO CENA

Doppia uso singolo

€ 55

€ 22

Doppia

€ 35

X PERSONA

€ 22 X PERSONA

SEDE DEL TORNEO
Il torneo si disputerà a Reggio Emilia a SUBBUTEOLAND, nella nuova sede di via Tresinaro
28/B.

COME ARRIVARE
IN AUTO
Uscire dall'autostrada all'Uscita Reggio Emilia, poi prendere la tangenziale in direzione Modena fino
alla fine immettendosi sulla via Emilia, alla prima rotonda prendere la seconda uscita, procedere per
circa 650 mt svoltando a sinistra su via W. Asseverati, giunti alla rotonda prendere la prima uscita
(via Tresinaro) e procedere per 1,1 km fino ad entrare presso il complesso svoltando a sinistra

IN TRENO
Treno su linea ordinaria: Fermata Reggio Emilia
Treno su linea ad alta velocità: Fermata Mediopadana

