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LA COPPA
DELL’AMICIZIA

Dal 20 al 24 maggio 2019, nella città di Riccione, si svolgerà la 44° edizione
della Coppa dell’amicizia, torneo di calcio a 5 riservato alle Forze di Polizia,
Corpi Militari, operatori di pubblica sicurezza, ideata e organizzata, dal
Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Riccione.
La manifestazione, nata nel 1976, è divenuta ben presto un appuntamento
classico per le “squadre in divisa” provenienti da tutta Europa. Migliaia
di colleghi da ogni Nazione si sono avvicendati negli anni, accomunati
dalla passione per lo sport, la vacanza e la condivisione.
Dal 2018 gli Agenti della Polizia Locale di Riccione sono affiancati
nell’organizzazione dai colleghi della locale sezione IPA, per offrire
ai partecipanti un evento sportivo ancor più curato e coinvolgente,
ma anche una vacanza rilassante nella Perla Verde dell’Adriatico,
Riccione, rinomata per l’impareggiabile propensione all’accoglienza,
le infinite attrattive e la cucina tipica.

L’EVENTO

Le partite si disputano su campi di calcio a 5, con fondo in erba
sintetica. In base al numero di squadre iscritte, sono previste
categorie Open e Senior, con partite della durata di 15 minuti
(tempo unico) o 10’+10’. La direzione è affidata ad arbitri
internazionali (Federazione RSM); presenti presso l’impianto
sportivo: spogliatoi con docce calde e area bimbi con servizio bar.
Le gare si svolgeranno durante la sola mattinata, per consentire
ai partecipanti di godersi la spiaggia, scoprire la città, fare
shopping e visitare le numerose attrattive dell’entroterra.
Gratuite per partecipanti e accompagnatori: t-shirt celebrativa
della 44° edizione, cocktail di benvenuto, acqua ai campi,
grigliata di pesce azzurro e vino al termine dell’evento.
Premi: coppe a tutte le squadre, trofeo al Fair Play, miglior
cannoniere e miglior portiere.

PROGRAMMA
Lunedì 20

arrivo e sistemazione in hotel
21,00 cocktail di benvenuto, consegna maglia
celebrativa ai partecipanti e presentazione torneo

Martedì 21

09,00 inizio torneo 1° fase
13,00 conclusione gare
Pomeriggio libero

Mercoledì 22

09,00 termine 1° fase
13,00 conclusione gare
Pomeriggio libero

Giovedì 23

09,00 ripescaggi
11,00 inizio 2° fase ad eliminazione
13,00 conclusione gare
Pomeriggio libero

Venerdì 24

09,00 inizio fase finali
11,00 semifinali
12,00 finali
Al termine, grigliata di pesce
e vino offerti dall’organizzazione,
consegna premi e cerimonia
conclusiva 44° Coppa dell’Amicizia

I NOSTRI PARTNER

EuroCom Telecomunicazioni Srl
Looking Forward

In un settore dove il digitale occupa sempre più spazio,
nessuna vision è più attuale per Eurocom Telecomunicazioni
che spinge e investe da sempre sulle nuove tecnologie,
sviluppando le soluzioni necessarie ad affrontare
le moderne esigenze di emergenza e
sicurezza pubblica.
Eurocom Telecomunicazioni:
· Top Sales Performer e Platinum Partner
per Motorola Solutions nell’ambito
delle telecomunicazioni radio professionali
su sistemi TETRA, DMR e LTE;
· Certified Partner di TRBOnet;
un software avanzato di Centrale Operativa;
· Partner di Avigilon (a Motorola Solutions Company)
per la videosorveglianza e l’analisi video;
· Partner di Targa System, sistema di riconoscimento targhee verifica
immediata su assicurazione, revisione e automezzi rubati.

GSPM
Riccione asd
è un’associazione sportiva e ricreativa composta dal personale della
Polizia Locale di Riccione. Fondata nel 1970 dal Comandante De Carlo,
ha sempre avuto una forte connotazione sportiva, promuovendo
l’attività fisica tra il personale del corpo e la partecipazione degli atleti
ai campionati nazionali ASPMI ed eventi internazionali. Sempre
prioritarie, inoltre, le attività di raccolta fondi a scopo benefico e
attività ricreative rivolte agli agenti del corpo e ai familiari, volte a
favorire i rapporti interpersonali e la coesione. Grande l’impegno
nella realizzazione di eventi sportivi, in ambito nazionale ed
internazionale, che hanno reso una piccola realtà come quella
della Polizia Locale riccionese, un riferimento nel contesto
nazionale e una realtà conosciuta e apprezzata anche
in ambito europeo. La Coppa dell’Amicizia è il fiore
all’occhiello dell’Associazione, un notevole impegno
di risorse per i soci-volontari, che ha l’ambizione
di avvicinare colleghi di tutta Europa e favorire
l’esportazione delle attrazioni della città di
Riccione e d’Italia.

Comitato Locale IPA
Riccione
Il Comitato Locale I.P.A. di Riccione è inserito nella VI^ Delegazione
Regionale Emilia Romagna e fa parte della Sezione Italiana.
E’ un comitato molto giovane sia come costituzione, 4 dicembre
2003, che come età dei suoi componenti. Negli ultimi due
anni è stato il primo comitato italiano come numero di nuovi
iscritti, con ulteriori possibilità di espansione. Il Presidente
Massimo Carannante tiene a sottolineare con orgoglio:
“Tanti amici, seppur lontani, continuano a volersi iscrivere con
noi perché, come dicono loro, -....con voi ci sentiamo a casa....- .
Cari amici e soci IPA, partecipate a questo splendido torneo
che non a caso si chiama COPPA DELL’AMICIZIA, vi
aspettiamo numerosi”.

RICCIONE

È denominata “La Perla Verde dell’Adriatico” grazie ad una delle parti più
belle della Riviera Adriatica per la vasta e salubre fascia sabbiosa contornata
da un ridente retroterra con ampi spazi verdi. Patria del divertimento e della
gioia di vivere, ci sono le più grandi e famose discoteche e locali da ballo
d’Europa. Iniziative e spettacoli all’aperto coinvolgono e intrattengono i
turisti di ogni età. Tutta la città si anima in occasione di feste, sagre e
concerti. Chi ama la quiete può fermarsi in uno dei tanti locali caratteristici
sulla spiaggia o lungo le vie del centro nel famoso Viale Ceccarini, vero e
proprio salotto della città.
Le possibilità di svago e intrattenimento sono infinite: parchi tematici
e acquatici, storia e cultura enogastronomica, ospitalità e cortesia. Per
quantità di strutture e per flusso di turisti, Riccione è una delle più
importanti città della Riviera romagnola ed è tra le prime sull’Adriatico
e in Europa.

IL MARE

La spiaggia, sabbia finissima e sole che accompagna dall’alba al tramonto,
è sicuramente una delle principali attrattive che la città di Riccione riserva
ai suoi ospiti. E’ un luogo per salutari passeggiate mattutine in riva al
mare, fino a giungere al caratteristico porto; oppure passeggiando sul
bellissimo lungomare di recente realizzazione che si estende per oltre 3
km. Le strutture sul mare sono dotate di tutti i servizi e sono attrezzate dal
punto di vista turistico per garantire sicurezza e relax, è possibile svolgere
tantissime attività sportive come: windsurf, vela, kite surf, beach volley,
beach tennis, oppure partecipare ai vari giochi organizzati in spiaggia da
animatori professionisti. Chi poi desidera fare gite in mare, può affittare
barche o gli originali pedalò presenti negli oltre 150 stabilimenti balneari.

LA CUCINA

La cucina ha un segreto: far bene le cose semplici, che sono poi le più
difficili da realizzare. In cucina, niente nasce per caso ma tutto per lunga
abitudine e rinnovata passione. Il pesce è il principe della tavola riccionese:
la fantasia gastronomica di ristoratori e cuochi ha creato tali e tante varietà
di piatti, magari cucinando in modo diverso le stesse qualità di pesce, ed è
praticamente impossibile enumerarli tutti.

LA PIADINA

Ma almeno una citazione spetta di diritto alla piadina: semplice impasto
di acqua, sale e farina cotto su teglie di argilla, cornice ideale per “nobili”
piatti di pesce, per gustosi antipasti e saporiti arrosti. A Riccione poi,
è sempre possibile, nella bella stagione, pranzare all’aperto: su una
terrazza di fronte al mare o in un bel giardino per godere dell’aria
sana ricca di iodio, dei raggi del sole o del brillare delle stelle. Fu
Giovanni Pascoli a creare uno stretto legame tra la parola “piada” e
la Romagna stessa, tanto da creare un poemetto nel quale elogiava
quello che lui definiva il “pane nazionale dei Romagnoli”.
Attualmente la piadina é stata nominata prodotto IGP e ne
esistono due varianti: la “Piadina Romagnola” o la “Piada
Romagnola” alla Riminese. La prima va dai 15 ai 25 cm
di diametro, con uno spessore che può variare dai 4 agli
8 millimetri, compatta rigida e friabile. La seconda
invece è morbida e flessibile, con un diametro
che varia dai 23 ai 30 centimetri e con uno
spessore che può arrivare fino a 3 millimetri.

I VIALI

SHOPPING

Riccione, viale Ceccarini, ma non solo viale Ceccarini, perchè ogni
strada di Riccione non rinuncia al primato di lanciare le mode o di
decretarne il successo: non è un caso che Riccione sia la sede del
PREMIO ITALIA GIOVANI STILISTI, concorso nazionale del
settore moda, occasione per la città ed i suoi ospiti di seguire
sfilate di moda made in Italy, di scoprire nuovi talenti e di
godere in anteprima delle passerelle di famose case di moda.

Tanti gli angoli e le strade luogo di incontro, di svago ed occasione di
shopping: si inizia con il centralissimo viale Dante, vero e proprio centro
commerciale naturale, per poi passare nei rinnovati viale Verdi, viale Trento
Trieste e viale Tasso, o scegliere di vedere le vetrine di viale Corridoni,
viale Gramsci e viale San Martino che offrono, in una originale cornice di
arredo urbano, boutiques, negozi, pubblici esercizi e, di sera, spettacoli,
animazione e feste a tema. Con una breve passeggiata è possibile poi scoprire
“il vecchio paese”, centro storico e cuore dell’attività amministrativa e
culturale della città, ricco di angoli suggestivi, di occasione di shopping
e sede del grande e caratteristico mercato all’aperto del venerdì.

MILANO
PARMA

VENEZIA

COSA VISITARE
(in Emilia Romagna)

FERRARA
RAVENNA

RICCIONE

ROMA

RIMINI

PARMA

RAVENNA

Come arrivare a Riccione e info turistiche:
In Auto

Uscita Riccione autostrada A14 Da Nord A1 / A22 poi A14 direzione Taranto
Da Sud A14 direzione Bologna
Info traﬃco: www.autostrade.it/

FERRARA

CERVIA
(in Italia)

In Treno

Stazione FS Riccione Linee Intercity - Eurostar Milano - Lecce, Milano - Crotone.
Regionali da Bologna e Ancona
Info orari e treni: www.trenitalia.com/

In Aereo

Aereoporto Federico Fellini - Miramare di Rimini
Info: www.riminiairport.com/ tel. 0541-715711
Aereoporto Marconi - Bologna
Info: www.bologna-airport.it/ tel. 051 6479615
Aereoporto “R. Sanzio” Ancona
Info: www.aeroporto.ancona.it / tel. 071 28271

MILANO

ROMA

VENEZIA

REGOLAMENTO
1) Le partite saranno disputate in un unico tempo della durata di 15 minuti,
senza time out. Queste non potranno essere per nessun motivo anticipate,
posticipate o spostate in orario/data diverse da quelle specificate nel sorteggio.
In caso di mancata presentazione dell’intera squadra entro il tempo di attesa (10
minuti), la squadra che non si presenta perderà la partita con il punteggio di
0-3. Durata delle gare e formula di gioco possono subire delle modifiche sulla
base del numero delle squadre presenti.
2) Nei ripescaggi, quarti di finale, semifinali e finale per il 3°/4° posto in caso di
parità si andrà direttamente ai calci di rigore nel numero di 5 per parte. Vincerà
la squadra che ha segnato più reti. In caso di ulteriore parità, si tirerà un rigore
per parte fino a che una squadra commetterà errore.
3) La finale per il 1°-2° posto avrà una durata di 10 min + 10 min., in caso di
parità dopo i tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di
5 minuti cadauno. In caso di parità si andrà ai calci di rigore con le modalità di
cui al punto 2.
4) I cambi sono liberi. Nelle fasi dei gironi, la vittoria della partita assegnerà
3 punti, il pareggio 1 punto e 0 punti in caso di sconfitta. La relativa classifica
verrà stilata secondo i seguenti criteri: 1) miglior punteggio; 2) (in caso di
parità) miglior differenza reti negli scontri diretti; 3) (in caso di ulteriore parità)
miglior differenza reti in generale; 4) sorteggio.
5) AI TORNEO possono partecipare solo componenti dei corpi di Forze di
Polizia, Forze Armate, Soci Ipa e membri impiegati nell’ambito della sicurezza.
6) Fermo restando che l’iscrizione/conferma delle squadre al Torneo dovrà
avvenire entro il 30 aprile 2019, al momento dell’arrivo delle Rappresentative,
dovrà essere presentato l’elenco completo dei giocatori di ogni squadra (max
12).
7) All’arrivo delle Squadre presso il C.O., verra’ effettuata la verifica dei
tesserini presentati, a discrezione del C.O. La mancata esibizione dei tesserini
comporterà l’esclusione del/dei giocatore/i dalle gare. In caso di controllo
successivo, eventuali giocatori che non erano stati inseriti in elenco o che non

hanno rispettato le disposizioni, comporteranno la perdita della partita per 0-2.
Due ammonizioni nella stessa partita comporteranno l’espulsione dal campo e
il giocatore non potrà giocare la partita successiva. Nella prima fase, la somma
di tre ammonizioni comporta un turno di squalifica nella gara successiva. Nella
seconda fase, previo azzeramento, la somma di due ammonizioni prevede la
squalifica nella gara successiva.
8) Al raggiungimento del 5° fallo di squadra, dal successivo alla squadra
avversaria sarà assegnato un tiro libero.
9) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento valgono
le Regole internazionali di calcio a 5.
10) Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine
della gara al Comitato Organizzatore, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00.
In caso di reclamo il medesimo sarà esaminato dal C. O. Data la brevità del
torneo non sono ammessi reclami per errori tecnici.
11) Le squadre dovranno munirsi di due mute di maglie con i numeri applicati
sul retro ed avere a disposizione un pallone per il riscaldamento. I giocatori
dovranno sempre indossare le maglie con lo stesso numero.
12) E’ consentito esclusivamente l‘utilizzo di scarpe da calcetto per erba sintetica.
L’organizzazione mette a disposizione i palloni per le partite ufficiali, per gli
allenamenti ogni squadra dovrà avere un proprio pallone.
13) I gruppi sportivi partecipanti sono responsabili delle condizioni psicofisiche dei propri atleti. A tal riguardo, i Presidenti responsabili delle squadre,
al momento dell’arrivo, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ove si attesti
che i propri atleti sono in regola con la certificazione medica valida per l’attività
agonistica e che tal documentazione, valida per tutta la durate del torneo, è
custodita presso la sede della Società/Gruppo Sportivo.
14) II C.O. declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione ai partecipanti.

Il Comitato Organizzatore

44^ Coppa dell’Amicizia

Riccione 20 Maggio – 24 Maggio 2019
Scheda di prenotazione alberghiera
Compilare ed inviare entro il 26 Aprile 2019:
CONSORZIO COSTA HOTELS Viale Empoli, 31 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541-607636 Fax 0541-695979 web@costahotels.it
GRUPPO SPORTIVO:
Indirizzo:
Codice Postale:
Tel/Cell::
PREZZI PACCHETTO

Città:
Paese:
Responsabile:

2 STELLE HOTEL
5 notti in Mezza Pensione: € 210,00
4 notti in Mezza Pensione: € 190,00
Giorno supplementare in MP: € 37,00
Riduzioni bambini:
Riduzioni bambini:
n
Riduzioni adulti:
Suppl. Pensione Completa:
Supplemento Singola:

3 STELLE HOTEL
€ 250,00
€ 215,00
€ 45,00

fino a 3 anni pagamento culla e pasti al
consumo in hotel
3°/4° letto bambini 4/6 anni in camera co
adulti -50%
3°/4° letto da 7 anni -10%
€ 5,00 a persona al giorno
€ 15,00 al giorno

Le suddette tariffe si intendono a periodo, per persona e comprendono:
⦁
Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione con
bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale per persona a pasto)
⦁
Intrattenimenti e servizi relativi alla manifestazione come da
programma
Tassa di soggiorno esclusa dalle tariffe, da saldare in hotel in loco.
Al torneo sono ammesse soltanto le squadre che prenotano la sistemazione in una delle soluzioni sopra proposte.

PRENOTAZIONI PACCHETTO:
Data di arrivo:
Per Pranzo:
Data di partenza:
N° persone:
N° camere singole:
N° doppie:
N° camera triple:
N° quadruple:

Per Cena:
N° matrimoniali:
Camere totali:

Note: Indicare se presenti bimbi 0/6 anni in quale camera alloggeranno
Condizioni di prenotazione: Per far si che la prenotazione sia ritenuta
valida si dovrà compilare il modulo in tutti i suoi campi.
⦁
Il modulo dovrà pervenire al Consorzio Costa Hotels entro il
26 Aprile 2019
⦁
La prenotazione sarà confermata dal Consorzio Costa Hotels.
Ogni Gruppo Sportivo deve informare il Consorzio Costa
Hotels con I dettagli e il numero di camere necessarie.
Pagamenti:
Il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato prima dell’arrivo.
E’ necessario inoltre inviare una caparra del 30% nel momento in cui sarà
confermata la prenotazione nella struttura alberghiera; le coordinate bancarie vi verranno comunicate per mail.
NOTE: IL SALDO DELLA PRENOTAZIONE DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO AL MASSIMO ENTRO IL 10/05/2019.
Penali/Cancellazioni:
Per cancellazioni fino il 3/05 la caparra verrà trattenuta Per cancellazioni
dal 4/05 si valuterà insieme all’hotel l’importo da corrispondere
Fatturazioni:
Le ricevute o fatture verranno emesse direttamente dall’hotel nel quale
alloggerete. Per esigenze particolari in merito vi chiediamo di mettervi
in contatto anticipatamente con l’amministrazione della struttura alberghiera
Firma:

Data:

EDIZIONE 2018

Miglior Portiere 2018

Premio Fair Play 2018

Vincitori Coppa dell’Amicizia 2018

VI ASPETTIAMO NEL 2019!

Comitato Organizzatore
G.s. POLIZIA MUNICIPALE RICCIONE
Viale Empoli,31 Riccione (RN)
Tel. 0541/64944487 www.gspmriccione.it
gspmriccione@libero.it

Comitato Organizzatore
IPA RICCIONE
Viale Ceccarini,152 Riccione (RN)
cell. 3313605119 www.ipariccione.it
riccione@ipa-riccione.it

ALBO D’ORO

Organizzazione Logistica
Consorzio Costa Hotels
Ag. Viaggi Mare Collina Tour Travel
Viale Empoli,31 Riccione (RN)
tel.0541/607636 web@costahotels.it

(HALL OF FAME)

CALCIO A 11 (1996/2007)
ANNO VINCITORE

2

3

4

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

VERCELLI
LUNEBURG
PISTOIA
GENOVA
BERLINO
MODENA/CARPI
FRANCOFORTE
BRINDISI
ROSENHELM
ANVERSA
IPA MOLISE
CAMAIORE
BERLINO
TERMOLI
CAMAIORE
FOSSOMBRONE
CARBONIA
SPOLETO/SERRES
CATANIA
SPOLETO
MODICA
ROMA
TERMOLI
LONDRA
BERLINO/VVFF
CAMAIORE
ISCHIA
ISCHIA
TERMOLI
TERMOLI
P.P. ROMA
ISCHIA

RAI MILANO
ALESSANDRIA
GENOVA
BOLOGNA
DUSSEDOLDORF
POL.VIENNA
POMEZIA
VIENNA
VIENNA
ROSENHELM
CATANIA
CATANIA
TERMOLI
BRINDISI
GENOVA
MODICA
SALONICCO
BRINDISI/HELSINKI
MODICA
VOLOS
CATANIA
ISCHIA
BRINDISI
BUCAREST
BARI 1°EX EQUO
VVFF BARI
BUCAREST
TERMOLI
ISCHIA
ISCHIA
BUCAREST
BUCAREST/ASPOL

RICCIONE
CANTON TICINO
TORINO
FIRENZE
LA LOUVIERE
CHIETI
VIENNA
INGOLSTADT
KERKRADE
ZALAEGERSZEG
MARSALA
TERMOLI
BARI
MARGHERITA DI S.
CATANIA
SALONICCO
MODICA
CATANIA/HESPITALEN
CC RICCIONE
CATANIA
SPOLETO
SPOLETO
ROMA
ROMA

VITERBO
RICCIONE
FRANCOFORTE
RIMINI
PISTOIA
IPA VIENNA
MILANO
BERLINO
BERLINO
POMEZIA
ZALNEGERSZEG
CASTELLAMARE
CAMAIORE
CAMAIORE
TERMOLI
SPOLETO
ROMA
ROMA/SALONICCO
ROMA
CAMAIORE
CAMAIORE
TERMOLI
CAMAIORE
MODICA
RUSSIA/CAMAIORE
ROMA
ROMA
CNPP ROMA
BUCAREST
ALEXANDROPOLIS
ISCHIA
TERMOLI

BUCAREST
BARI
ROMA
FIAMME AZZURRE
SALONICCO
SALONICCO
RAHOVA

CALCIO A 5 (2002/2018)
P.g. Mecozzi Enrico 5°F A.S 2018/2019

ANNO VINCITORE
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 OVER
2016 UNDER
2017
2018

MARSALA
ORADEA
ORADEA
IPA BILIOR
BUCAREST IGP
KLUNELNISTKI
BUCAREST IGP
ZIRKA RIVNE
MVD RUSSIA
CHERNIVTSY
CHERNIVTSY
MVD RUSSIA
IPA SUCEAVA
MVD RUSSIA
IPA CARACAF
MVD RUSSIA
MVD RUSSIA
MVD RUSSIA

2

3

4

LVIV
BARCELLONA
GDFRIMINI
F.AZZURRE 1
COSTANZA
ZIRKA RIVNE
PA BILIOR
CSP BUCAREST
KLUNELNISTKI
IPA SUCEAVA
IPA BUCAREST
BUCOVINA SECEAVA
TERMOLI
IPA SUCEAVA
IPA NAV.SZEGED
BRAINE EAGLES
TERMOLI
DINAMO MVD

NICOLAYEV
LEFKOSA
BUDAPEST
MILANO
SAN DONATO
IPA BILIOR
SIVIGLIA ‘A’
TERMOLI
DELTA ROMANIA
POL.BUZAN
IPA SUCEAVA
DINAMO
MVD RUSSIA
P.M ISCHIA
IPA ST.PETERSBURG
IPA SUCEAVA
IPA SUCEAVA
IPA SUCEAVA

PP ROMA
TIMISOARA
SOFIA 2
TERMOLI
BARCELLONA
TERMOLI
S.M. BARI
IFTOV BUCAREST
IPA REG. 7 BUCAREST
TERMOLI
POL. BUZAN
BUCOVINA CHERNIVTSY
P.M. ISCHIA
GINEVRA
BARI
BRUSSELS
P.M ISCHIA
IPA REGIUNEA 3 BIHOR

