Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, ASD Maremma Subbuteo sono lieti di invitare
tutti gli appassionati di Subbuteo Tradizionale a

3^ Tappa Guerin Subbuteo
Follonica 21 e 22 Maggio 2022
LOCATION
Palagolfo, Via Raffaello Sanzio n.2, Follonica (GR).

Sabato 21 è previsto il torneo Individuale Open, domenica 22 il torneo a squadre.
Trattasi di torneo nazionale per il quale è previsto l'obbligo del tesseramento annuale alla FISCT.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 21 Maggio
8:30 Ritrovo partecipanti
9:30 Inizio torneo individuale
18:15 Finale
19:00 Premiazioni
Domenica 22 Maggio
8:30 Ritrovo partecipanti e registrazione squadre
9:30 Inizo torneo a squadre
18:15 Finale
19:00 Premiazione

Materiale di gioco
Campi Astropitch.
Porte in plastica.
Palline a carico dei partecipanti.
Regolamento di gioco FISCT in vigore.
Si raccomanda tenuta sportiva e per i partecipanti al torneo a squadre la maglia del club.

INFO ED ISCRIZIONI SUL SITO http://www.fisct.it
Iscrizioni da effettuare entro martedì 17 Maggio alle ore 14:00
N.B. tutti coloro che risulteranno iscritti e che daranno forfait dovranno corrispondere ugualmente
la quota di iscrizione come da Handbook FISTF.
Ogni tempo di gioco, nelle cat. Individuali, sarà di 12 minuti se il numero di giocatori è inferiore e/o
uguali a 128 iscritti, se superiori a 128 iscritti sarà di 10 minuti.
Ogni tempo di gioco, nella cat. a squadre, sarà di 15 minuti.

PUNTO RISTORO
Durante la manifestazione sarà allestito un punto ristoro dove tutti i presenti potranno acquistare
panini e bibite. Non è necessaria alcuna prenotazione.
È anche disponibile, a 50 mt dalla location, un ristorante pizzeria “La Pizzina” con menù alla carta.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il C.O.L. tramite tel.:
347-7556426 (Marco Grassini)

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GIOCO
IN AUTO
da Nord-Ovest (Torino - Genova - Ventimiglia)
la strada consigliata e l'autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano) dove si incrocia l'Aurelia
direzione Grosseto.

da Nord-Est (Venezia - Bologna - Trieste)

la strada consigliata è l'autostrada A1 fino a Firenze Signa dove si prenderà la S.G.C. FI-PI-LI in
direzione Livorno, a Collesalvetti immettersi su l'autostrada A12 direzione Sud (Roma) ed uscita a
Rosignano dove troviamo l'Aurelia, direzione Grosseto.

da Sud (Napoli - Bari)
la strada è l'A1 o l'A24 fino a Roma poi l'autostrada A12 fino a Civitavecchia dove si incrocia l'Aurelia
direzione Nord.
Sulla Strada di Grande Comunicazione Aurelia, le uscite per Follonica sono due:

Follonica Nord
per coloro che sono diretti verso i quartieri di:
-

Torre Mozza, Pappasole, Carbonifera all' uscita girare a sinistra e dopo 800 mt. girare
ancora a sinistra,

-

Prato Ranieri, Golfo del Sole all'uscita girare a destra ed alla prima rotonda ancora a destra,

-

Campi Alti, 167 Ovest e Centro all'uscita girare a destra, continuare per 3 Km poi al bivio
ancora a destra.

Follonica Est
per coloro che sono diretti verso i quartieri di:
-

Cassarello, Senzuno, Capannino, S. Luigi, Zona Industriale e per le città di Punta Ala,
Castiglione della Pescaia all'uscita girare a destra,

-

per le città di Massa Marittima, Monterotondo, Montieri all' uscita girare a sinistra.

IN TRENO
Per i collegamenti ferroviari Follonica si trova sulla linea ferroviaria Genova - Roma, per gli orari
cliccare su link utili (Orari treni), sarete collegati ad un programma di gestione orari e destinazioni.

IN AEREO
Aereoporto Toscano "G: Galilei" – Pisa.
Per i collegamenti aerei, Follonica dista 90 Km dall'Aeroporto Internazionale "G. Galilei" di Pisa, per
informazioni sugli orari e voli collegarsi al sito ufficiale.

NORMATIVE COVID
La manifestazione sarà svolta nel rispetto delle normative anti-COVID previste dal protocollo FISCTOPES.

CONVENZIONI
Sleep B&B
SITO WEB - EMAIL
Via Albereta 19 – Follonica (GR)
Phone +39 0566 54559
1 NOTTE sconto 10% su prezzo di listino;
2 NOTTI sconto 40% su prezzo di listino.
COLAZIONE CON SERVIZIO IN CAMERA INCLUSA.
Tutte le camere hanno un letto matrimoniale misura KING-SIZE (180x200).
Wi-fi e NETFLIX gratuiti.
Possibilità di prenotare il parcheggio difronte alla struttura sulla strada (non
custodito) a 5 € al giorno.
Per prenotare c’è bisogno di una carta di credito a garanzia della camera.

Hotel Giardino
SITO WEB - EMAIL
Piazza Vittorio Veneto, 10 – Follonica (GR)
Phone +39 0566 41546
A notte
Camera singola 50,00€
Camera doppia 80,00€
Prima colazione inclusa
Tutte le camere hanno il climatizzatore autonomo, TV sat, minibar, cassaforte e WI-FI.

Hotel La Pineta ***
SITO WEB - EMAIL
Via delle Collacchie, 67 – Follonica (GR)
Phone + 39 0566 52728
sconto 10% sul prezzo di listino.
Compresa la prima colazione.

Hotel Martini ***
SITO WEB – EMAIL

Via Norma Pratelli, 16 – Follonica (GR)
Phone 0566 43248
Camera singola 50,00 €
Camera doppia 70,00 €
Camera tripla 90,00€
Compresa la prima colazione
CENA BASE PESCE: antipasto, primo, frittura, bevande e caffè: 28,00 €
CENA BASE CARNE: antipasto, primo, secondo, bevande e caffè: 24,00 €

Ristorante “La Mangiatoia”
SITO WEB
CENA BASE PESCE: antipasto, bis di primi, frittura, caffè e amaro: 28,00 €
CENA BASE CARNE: antipasto, bis di primi, grigliata, caffè e amaro: 24,00 €

INFORMAZIONI SULLA CITTÀ
Follonica si trova nel cuore dell’omonimo Golfo, nella Maremma Toscana, tra il promontorio di
Piombino e Punta Ala, di fronte all’Isola d’Elba.
La sua posizione e il suo clima ne fanno una meta ambita per il turismo balneare, sportivo, verde e
culturale. Il litorale ha una sabbia bianca e fine, con bassi fondali che degradano lentamente.
Infinite le opportunità di divertimento, relax e svago, legate al mare e non, poiché è circondata da
un territorio ricco di vegetazione e macchia mediterranea: percorsi di trekking, bike e cavallo, cale
mozzafiato, oasi faunistiche e proposte enogastronomiche che legano la tradizione contadina alle
specialità marinare.
Grazie al suo mare, dal 2000 ha ottenuto la Bandiera Blu e dal 2004 le 4 vele di Legambiente.

CUCINA
A Follonica le associazioni locali sono molto attive e in ogni momento dell’anno può capitare di
imbattersi in eventi legati alla gastronomia, alla musica e all’animazione commerciale.
Il panorama enogastronomico è ricco e variegato. Come nella migliore tradizione toscana il vino fa
da padrone sulla tavola e le etichette dei rossi e dei bianchi ben si accompagnano ai gusti forti
delle pappardelle al cinghiale, piatto principe della Maremma, a quelli più pacati dei classici a base
di pesce, particolarmente saporiti poiché il tratto di mare detiene una percentuale di sapidità più
elevata nella media del Tirreno.

LUOGHI D’INTERESSE

Follonica, già dall’antichità, fu un centro famoso per la lavorazione del ferro per la civilità etrusca, e
durante il Granducato di Leopoldo II di Toscana divenne un importante polo industriale di
produzione e lavorazione artistica della ghisa.
La città fabbrica e il più recente e moderno stabilimento siderurgico ILVA per il trattamento dei
minerali dell’Isola d’Elba, che concluse la sua attività il 21 Febbraio 1960.
Chiesa di san Leopoldo, di stampo neoclassico a coroce latiba, consacrata nell’anno 1838 alla
presenza del Granduca Leopoldo II MAGMA – Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma, inaugurato
nel Luglio 2013, rappresenta il primo tassello del recupero del comprensorio ex-ILVA. Il MAGMA
riassume in sé tutta la storia di Follonica città Fabbrica: è collocato, infatti, all’interno del Forno San
Ferdinando.
Teatro Fonderia Leopolda. Ristrutturato nella Fonderia Leopolda (inaugurato il 27 Ottobre 2014),
adesso centro della cultura e degli eventi Follonichesi.
Sala espositiva e fieristica Fonderia 1. Anch’essa accessibile dal 2014 grazie al recupero postindustriale della Fonderia 1, e adesso in parte sede distaccata della Normale Pisa.
Parco Centrale – area posta al confine della città fabbrica, adesso adibita a parco ed Arena
spettacoli, divenuta dal 2016 location di festival estivi di consistente importanza nel panorama
Toscano (Follonica Summer Festival), oltre ad essere sede del mercato settimanale.

TERRITORIO
Il Golfo di Follonica e le colline circostanti offrono molteplici e diversificati paesaggi da scoprire,
ricchi di storia e bellezza: si passa dal mare azzurro e cristallino del Golfo di Follonica alle montagne
boscose delle Cornate di Gerfalco e di Montieri.
Tra questi due estremi una varietà di luoghi, paesi e frazioni, tutti immersi in una natura intatta,
con tradizioni, usi e paesaggi da scoprire.

