
 

 
All’Att.ne Presidenti Società Affiliate FIFD 

 

Campionato Italiano Beach Ultimate 2015 

Organizzazione: ASD Extradry Ultimate Frisbee 

Contatto: Davide Rossetton 
mobile:  349.1595165 
mail:  davide.rossetton@extradry.eu 

Luogo:  
Campeggio Marina di Venezia ***** 
Punta Sabbioni, Jesolo 

www.marinadivenezia.it 

Trasporti: 

 Autostrada A4 Venezia/Trieste Uscita Noventa di Piave, Jesolo, Punta Sabbioni;  
oppure 
 Autostrada A4 Venezia uscita Venezia, provinciale SP47 Jesolo, Punta Sabbioni;  
 via treno: Stazione Ferroviaria Venezia Santa Lucia + Motonave (da San Zaccaria) Venezia-

Punta sabbioni * 
 * possibilità di usufruire dello sconto ACTV con biglietto dello sportivo (da richiedere solo per 

ASD iscritte registro CONI) 

Data:   Sabato e Domenica 26-27 Settembre 2015; 

Accomodations 

 Piazzole tenda (tenda esclusa e sacco a pelo escluso)  
 Tenda organizzata con lettini  (sacco a pelo escluso) 
 Piazzola Camper  
 Bungalows / Motorhome 

Food & Facilities 

 Accesso al parco acquatico aperto interno al campeggio ; 
 colazione: non compresa ma verrà consegnato ad ogni atleta braccialetto "dedicato" per lo 

sconto su tutti i locali (market, ristoranti, bar, chioschi etc) con la possibilità di acquistare per 
tutta la durata del torneo; 

 pranzo: non compreso ma verrà consegnato ad ogni atleta braccialetto "dedicato" per lo sconto 
su tutti i locali (market, ristoranti, bar chioschi etc) con la possibilità di acquistare per tutta la 
durata del torneo 

 cena: compresa nella player fee FULL  

Acqua - Rifiuti 

 ACQUA: per rendere l'evento piu' "green possibile" non verranno fornite bottigliette di acqua 
ma si potrà riempire le proprie borracce presso una fontana adibita ad hoc per l'occasione; 

 RIFIUTI: essendo un campeggio pluri stellato verranno posizionati contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti in ogni campo e sulla main tent, si chiederà massima collaborazione 
dagli atleti, inoltre sarà attivato il programma "Keep the Spirit Clean" con gadget ai partecipanti 
(info in seguito) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COSTI PER ATLETA 

 

Player fee 

 FULL = € 22,00: comprensiva della cena del 
sabato sera, organizzazione e gioco; 

 
 BASIC = € 10,00: solo organizzazione e gioco; 

N.B.: sono esclusi i costi per 
l'accomodations, ingresso campeggio, 
tassa di soggiorno e biglietto dello 
sportivo (su richiesta) 

Contributo FIFD  € 2,00 / giocatore; N.B.: inclusa nella player fee 

Accomodations 

 Piazzola (tenda esclusa e sacco a pelo escluso) 
 Tenda con lettini (sacco a pelo escluso) 
 Piazzola Camper  
 Bungalows / Motorhome 

 
 ingresso campeggio (amici parenti etc) 
 tassa di soggiorno 

12,00 €/notte + 4,80 €/notte a persona 
30,00 €/notte + 4,80 €/notte a persona 
12,00 €/notte + 4,80 €/notte a persona 
50-60 €/notte (variabile a seconda del 
tipo di bungalow) + 4,80 €/notte persona 
7,50 €/giorno senza accesso alle piscine 
0,40 €/notte a persona 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE e SCADENZE 
 

1° STEP 

Entro il 20 luglio confermare presenza squadra e compilazione modulo player fee da inviare a  
info@extradry.eu 
 
Entro il 20 luglio compilazione del modulo per richiesta biglietto dello sportivo (nel caso vogliate 
arrivare in treno a Venezia) per utilizzo mezzi acquei da stazione FFSS a Punta Sabbioni (solo per 
ASD iscritte al registro del Coni) da inviare a info@extradry.eu 

2° STEP 

Entro il 25 luglio pagamento di n° 5 player fee (110 € ) da versare a  
 
IBAN: IT62I0622561800100000004021 
presso:  Cassa di Risparmio del Veneto, piazza Duca d'Aosta 28, agenzia di Mogliano Veneto 

Intestato a: A.S.D Extradry Ultimate Frisbee  
Causale: nome squadra 

GLI STEP SUCCESSIVI VERRANNO COMUNICATI DOPO IL 25 LUGLIO 
 

N.B.: Le squadre presenti nella lista di iscrizione inviata nella comunicazione ai presidenti del Responsabile Campionati 
in data 24/6/2015 e che non comunicheranno con comunicazione ufficiale via mail a campionati@fifd.it la propria 
eventuale rinuncia alla partecipazione ai CIU 2015 Beach entro il 25 luglio 2015 saranno automaticamente cancellate 
dalla lista delle squadre partecipanti e saranno sanzionati da FIFD con una multa di 110,00 € a titolo di rimborso spese 
per gli impegni presi dagli organizzatori. 

ROSTER 
I roster devono essere inviati al Responsabile dei Campionati entro e non oltre domenica 20 settembre 2015. 
Per maggiori dettagli sulla composizione del roster si rimanda al Regolamento dei Campionati Italiani Beach Ultimate 
2015. 
 

___________________________ 

Il Presidente (Davide Rossetton) 

Contatto: Davide Rossetton 
mobile: 349.1595165 
mail: davide.rossetton@extradry.eu 

mailto:campionati@fifd.it

