
Settore Tecnico       Roma, 17 novembre 2004 
LSc/         
        Società affiliate 
CIRCOLARE 47/2004        

      e, p.c.  Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
Oggetto: Coppa Italia Centri Giovanili 2004 – Fase Nazionale 
 
 A seguito ed in riferimento alla Circolare federale n.4 del 12 febbraio e n.37 del 22 ottobre 
u.s., comunichiamo che la Fase Nazionale della Coppa Italia Giovanile, si svolgerà a Caorle (VE) 
nei giorni 11 e 12 dicembre pp.vv. presso il Palazzetto dello Sport. 
 
 Rammentiamo che potranno partecipare all’evento solo le Società alle quali sia stato 
riconosiuto un Centro Giovanile per l’anno 2004, secondo i requisiti previsti nella sopra menzionata 
Circolare federale del 12 febbraio u.s.. 
 
 In considerazione delle capacità  ricettive dell’impianto, la gara si svolgerà in un unico turno 
e secondo il programma che segue:  
 
Sabato 11 dicembre 
Ore 17,00/18,30  Accreditamento delle squadre 
Ore 17,30/18,30  Tiri liberi 
 
Domenica 12 dicembre 
Ore 8,15/8,45   Accreditamento  
Ore 8,30/9,00    Tiri di Allenamento (30 min.) e controllo materiale 
A seguire    Cerimonia d’Apertura 
A seguire    Inizio Tiri  
Ore 14,00   Ottavi di finale a squadre 
A seguire   Quarti di finale a squadre  
A seguire   Semifinali a squadre 
A seguire   Finali 3°/4° posto a squadre 
A seguire   Finali 1°/2° posto a squadre 
A seguire    Cerimonia di premiazione e Cerimonia di Chiusura 
 

Sarà nostra cura inviare, successivamente alla data di scadenza (30 novembre) prevista e 
a verifica, l’elenco delle Società che potranno partecipare alla competizione.  
 
 Rammentiamo che, a norma del “Progetto Attività Giovanile 2004” saranno esclusi dalle 
rappresentative dei Centri Giovanili tutti gli atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali, risultanti 
dall'elenco emanato dalla Commissione Tecnica con Circolare federale n.46 dell’11/11/2003 e 
successivamente integrato con Circolare n.56 del 16/12/2003. 
 
 Di seguito, riportiamo la lista degli Alberghi convenzionati presso i quali si potranno 
effettuare le relative prenotazioni a partire dal 1 dicembre p.v. 
 
 Le informazioni logistiche sono comunque disponibili sul sito internet della Società 
organizzatrice www.arciericiliensi.it oppure contattando il Sig.Gianfranco Fornasier  
(tel.347.1063084 - 0421.322042 – e-mail ciliensi@virgilio.it). 
 
 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 



 
Informazioni Logistiche 

 
 
 
Tutti gli alberghi convenzionati, si trovano a Caorle nel raggio di un chilometro dal Palazzetto dello 
Sport. 
Le tariffe si intendono a persona/giorno, con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 
 

Albergo Singola Doppia Tripla ½ pensione 
HOTEL CLEOFE *** 
Tel.0421/81082  € 30,00   € 50,00 

HOTEL DELFINO *** 
Tel.0421/210182 € 38,00 € 33,00    

HOTEL DIPLOMATIC *** 
Tel.0421/81087  € 39,00 - 15 % € 57,00 

HOTEL FABRIZIO * 
Tel.0421/81448  € 30,00  € 45,00 

HOTEL GELSOMINO * 
Tel.0421/81293  € 22,00 - 15 % € 30,00 

HOTEL INTERNATIONAL *** 
Tel.0421/81112 € 42,00 € 30,00   

HOTEL MEDUNA ** 
Tel.0421/212296   € 32,00 - 10 % € 42,00 

HOTEL VENEZIA *** 
Tel.0421/81839   € 23,00    

HOTEL VENUS * 
Tel.0421/211042   € 30,00   € 40,00 

 
 
 


