
 

 25° Trofeo Salicone 2019  
Riepilogo Informazioni   
 
1) Anticipo 40 € x persona. Si può versare l’acconto attraverso un bonifico, richiedendomi i dati che vi 
invierò prontamente via mail, con causale Trofeo Salicone 2019 e nome della squadra. Inviare la 
ricevuta via e - mail, con la scheda di iscrizione allegata a questa mail riempita, ai numeri e indirizzo al 
punto 9. Solo in questo momento viene formalizzata l’iscrizione e assegnate le camere in base alle 
disponibilità.  
 
2) Se avete la possibilità di passare in palestra, ( via Portuense 745 ) previo accordo telefonico, non è 
necessario fare il bonifico. Oppure chiamare per un appuntamento dove potersi incontrare.  
 
3) Tempo limite per una conferma di massima delle società partecipanti alla passata edizione entro 
il mese di Aprile. La conferma dell’iscrizione con scheda e d anticipo  va perfezionata in un secondo 
momento. Questo vi permetterà di confermare il vostro hotel preferito o chiedere il cambio con buone 
possibilità di riuscire a farlo. 
 
4) Sono ammessi un numero massimo di prestiti pari al 50 % del totale atleti ( es 5 atleti della stessa 
società e fino a 5 prestiti aggiunti ).  
 
5) Possibilità di giocare dal Venerdì sera per le squadre senior!!! Costo totale 148 € in camera 
doppia, 145 € in multipla. In questo modo si vive il torneo in maniera meno frenetica. Si parte 
dalla cena di Venerdì e si termina Domenica a pranzo.  
E’ però obbligatorio giocare una partita il Venerdì sera dopo le 20 per usufruire della 
promozione “Speciale Gioca dal Venerdì.  
 
6) Le gare del Sabato cominciano alle ore 12.00.  
 
7) Le categorie per il giovanile sono U13 (06 – 07 - 08), U 16 (03 – 04 - 05 ), U18 (01 – 02 - 03), U 
18/20 (99 – 00 – 01 - 02 ) solo femminile. U 19/21 maschile (98 e succ.). Previsti 2 fuoriquota in tutte 
le categorie. Novità: per le categorie Open Maschile e Regionale Femminile  è possibile schierare 2 
atleti/e di serie B2 per il femminile e B per il maschile.  
 
8) Solo per cat. Senior. Contattarmi prima di fare qualsiasi tipo di pagamento, per vedere se al 
momento c’è disponibilità di stanze della tipologia scelta e se c’è ancora la possibilità di iscrivervi.  
 
9) Recapiti: cell. 3287885029; e mail macchioni@tiscalinet.it; info@trofeosalicone.it -Facebook Trofeo 
Salicone – Uniti Per Norcia. Grazie. Massimiliano  
	


