Torneo di Beach Tennis
Panoramica del torneo
Il torneo parte da una base di 16 partecipanti e potrà essere ampliato fino al numero
massimo di 24 partecipanti, in multipli di 4.
La gara sarà costituita da incontri con eliminazione diretta di due set su tre.
Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 verranno formalizzate le iscrizioni (già anticipate a mezzo
email) e valutate eventuali ulteriori iscrizioni dell’ultimo minuto in base alla disponibilità
dei posti. Sorteggio e compilazione del tabellone di gara.
Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 gare di eliminazione.
Dalle ore 12:30 alle 15:00 pranzo in spiaggia con cozze alla marinara e rustida di pesce
(alici, gamberi, seppiolini, branzino), insalata, piada, acqua, vino e birra alla spina, caffè.
Dalle ore 15:00 semifinale e finale con relativa premiazione.

Torneo di Beach Volley
Panoramica del torneo
Il torneo parte da una base di 8 squadre (con numero variabile da 4 a 6 partecipanti) e
potrà essere ampliata fino al numero massimo di 12 partecipanti.
La gara sarà costituita da incontri con eliminazione diretta di due set su tre.
Dalle ore 09:00 alle ore 10:00 verranno formalizzate le iscrizioni (già anticipate a mezzo
email) e valutate eventuali ulteriori iscrizioni dell’ultimo minuto in base alla disponibilità
dei posti. Sorteggio e compilazione del tabellone di gara.
Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 gare di eliminazione. Dalle ore 12:30 alle 15:00 pranzo in
spiaggia come già sopra descritto. Dalle ore 15:00 semifinale e finale con relativa
premiazione.
ISCRIZIONE
Il torneo è aperto ai soci I.P.A. regolarmente iscritti per l’anno 2017, agli appartenenti alle
FF. OO., alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco e al personale del 118. I soci I.P.A.
godono di diritto di prelazione sulla disponibilità dei posti.
La scheda di iscrizione che verrà trasmessa agli interessati, dovrà essere compilata e
trasmessa all’indirizzo e-mail riccione@ipa-italia.it, entro il giorno 24 maggio 2017.
Al torneo di beach tennis potranno partecipare esclusivamente i soci I.P.A., agli
appartenenti alle FF.OO., alla Capitaneria di Porto, ai Vigili del Fuoco e al personale del
118 mentre a quello di beach volley è ammessa la partecipazione anche di familiari/amici
di soci iscritti al torneo stesso e con il quale sarà abbinato nella formazione delle squadre
che dovranno essere composte almeno per il 50% da soci IPA, FF.OO., CP, VV.FF., 118.
Le squadre saranno composte da 4 o 6 giocatori.

La quota di iscrizione al torneo è di 25 euro al massimo comprensiva di:✓ lettino giornaliero (ogni iscritto) e 1 ombrellone ogni 2 persone;
✓ acqua gasata e naturale fresca per tutta la giornata (dispenser del bagnino);
✓ pranzo con cozze alla marinara e rustida di pesce, insalata, piadina, acqua, vino, birra
e caffè;
✓ -maglietta ricordo della manifestazione;
✓ -premi per i primi classificati;
✓ Docce calde/fredde e servizi igienici.
I familiari e/o amici che accompagnano i partecipanti potranno usufruire dei medesimi
servizi di spiaggia allo stesso costo (se partecipanti al torneo) o ridotto (se non
partecipanti al torneo ma che consumeranno comunque il pranzo e usufruiranno
comunque del lettino e dell’ombrellone, delle docce, dei servizi in genere tra cui l’acqua
potabile gasata/naturale).
Per eventuali accompagnatori che vorranno usufruire solo dei servizi di spiaggia verrà
praticato comunque un prezzo agevolato.
Per chi invece vorrà partecipare al torneo senza pranzare il costo sarà di 10 euro.
Ci sarà la possibilità di modificare il menù per quelle persone che preferiranno pranzare a
base di carne.
Dato che questo “torneo” è finalizzato all’aggregazione secondo lo spirito dell’I.P.A., per
raggiungere e far partecipare quanti più soci e amici, sarà possibile organizzare anche un
torneo di “Ping Pong” e di carte (briscola, tresette, scopa o burraco), perché ..... PIU’
SIAMO ....... PIU’ CI DIVERTIAMO!
Per qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione all’indirizzo mail:ü riccione@ipa-italia.it
o all’utenza telefonica:
ü 3313605119 (Massimo – IPA Riccione);
ü 3332909928 (Miky – P.M. Riccione);
ü 3477540697 (Giovanni – 118 Riccione).

SERVO PER AMIKECO
IL PRESIDENTE (Massimo Carannante)

