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 Data e luogo di svolgimento 
 Il torneo si disputerà dal 7 al 9 settembre 2018 presso l’ Hotel Villaggio Calaghena 
 Il raduno è aperto a tutti gli ufficiali di gara di affiliato, regionali e nazionali, alle loro famiglie ed agli 

amici 
 Per vedere il villaggio: http://www.calaghena.com/it/calaghena_residence.php 

 

 Come si raggiunge (Percorrendo l’autostrada A3 SA-RC) 
 Da Nord: dalla A3 (Salerno/Reggio Calabria) imboccare l'uscita Lamezia Terme e proseguire in direzione 

Catanzaro per circa 35 km sulla SS280. Imboccare l’uscita Germaneto/Catanzaro Lido/Soverato e 
percorrere la SS 106 Ionica, direzione Reggio Calabria, all'uscita per Soverato Nord imboccare la Strada 
Provinciale per Petrizzi, l’Hotel Villaggio Calaghena dista, dallo svincolo circa 1 km 

 Da Sud: da Villa San Giovanni si percorrono circa 138 Km. Dalla SS 18 uscire allo svincolo Scilla e 
percorrere l’A3 direzione Lamezia Terme. Imboccare l’uscita Germaneto/Catanzaro Lido/Soverato e 
percorrere la SS 106 Ionica, direzione Reggio Calabria, all'uscita per Soverato Nord imboccare la Strada 
Provinciale per Petrizzi, l’Hotel Villaggio Calaghena dista, dallo svincolo, circa 1 km. 

 

 Recapiti Utili 
 Responsabile Organizzativo  Teresa Monteleone  339.6004104 

 

 Quote di Partecipazione, prenotazioni e modalità di pagamento 
 Le quote di partecipazioni sono le seguenti: 

- € 100,00 a persona per gli adulti in camera multipla 
- € 60,00 per i bambini 4/12 anni in camera multipla 
- GRATUITI bambini 0/3 anni nel letto con i genitori o in culla propria, culla lettino forniti dal Villaggio 

€ 5,00 a persona 
- Supplementi: € 20,00 (20%) camera doppia uso singola (se disponibile). 

 Le prenotazioni vanno effettuate entro il 20 aprile 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
monteleoneteresa@libero.it; indicando: nome, cognome, data di nascita e tipologia di stanza. 

 Le modalità di pagamento sono le seguenti: 
- versamento del 1° acconto pari al 50% della quota di partecipazione al momento della prenotazione 

e comunque entro il 20 aprile 2018 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT96U0101081491100000005048, specificando nella causale “1° acconto raduno UdG Calabria 
2018” 

- versamento del saldo della quota di partecipazione al momento della prenotazione e comunque 
entro il 20 giugno 2018 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT96U0101081491100000005048 - specificando nella causale “saldo raduno UdG Calabria 2018” 

 

 Iscrizioni al torneo di tennis e servizi offerti 
 Le iscrizioni (gratuite) al torneo di tennis vanno effettuate entro il 25 agosto 2018. 
 Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 di venerdì fino alle ore 18.00 di domenica. 
 Nella quota di partecipazione sono compresi i seguenti pasti: cena di venerdì – colazione, pranzo e cena 

di sabato, colazione e pranzo di domenica. 
 Servizi compresi nelle quote: iscrizione al torneo, pensione completa nel ristorante  in camere con 

servizi privati, aria condizionata, telefono, TV, cassaforte e mini-frigo; animazione serale; uso della 
piscina e dei campi da tennis,  calcetto e altro….. 

 Non sono ammessi gli animali 
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 Programma 
 Venerdì 07 Settembre 2018 

14.00     Arrivo, registrazione e sistemazione in hotel 
15.30 – 20.00   Svolgimento Torneo 
20.30 – 21.30   Cena  
22.00   Serata a sorpresa con animazione 
22.00   Eventuale proseguimento delle attività sportive  

  
 Sabato 08 Settembre 2018 

08.00 – 09.30  Colazione 
09.30 – 12.45   Prosecuzione gare 
13.00 – 14.00  Pranzo 
15.00 – 20.00   Prosecuzione gare 
20.30   Cena 
22.00   Serata a sorpresa con animazione 
22.00   Eventuale proseguimento delle attività sportive 
 

 Domenica 09 Settembre 2018 
08.00 – 09.30  Colazione 
09.00 – 13.00  Prosecuzione gare e chiusura del torneo 
13.00 – 14.00  Pranzo 
15.00 – 17.00  Saluti di chiusura e Premiazione 

 

 Note 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma sarà a carico dei partecipanti.    


