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DON BOSCO INTERNATIONAL CUP 
Lignano Sabbiadoro (UD) 18 – 22 maggio 2023 

 
 

DISCIPLINE CALCIO A 11 – CALCIO A 5 – PALLAVOLO - TENNISTAVOLO 

DURATA E ORARIO DI 
ARRIVO 

dalla cena, compresa, di giovedì 18 maggio 2023 alla prima colazione 
compresa di lunedì 22 maggio. L’arrivo è previsto entro le ore 17.00 di 
giovedì 18 maggio. 

COMITATO 
ORGANIZZATORE 

Polisportive Giovanili Salesiane  – Via Ernesto Monaci, 21 - 00161 Roma – 
Tel. 06/4462179 – segreteria@pgsitalia.org  - www.pgsitalia.org   

LOCATION 
Villaggio Sportivo BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L.  - Lignano S. (UD) 
Viale Centrale, 29. Tel. 0431 409511 www.bellaitaliavillage.com              
info@bellaitaliavillage.com 

NORME PER L’ACCESSO 
AL VILLAGGIO 

L’accesso al villaggio è consentito liberamente agli atleti iscritti alla gara, 
a tutti i tecnici nonché agli accompagnatori che pernottano nel villaggio. 
Al villaggio non sono ammessi gli animali, neanche di piccola taglia. Il 
parcheggio e il transito delle auto va concordato direttamente con Bella 
Italia. 
Per quanti non usufruiscono del pernotto presso il Villaggio Bella Italia 
l’ingresso pedonale è consentito acquistando il biglietto giornaliero di 
accesso presso la reception centrale al costo di € 5,00 per persona o un 
biglietto valido per tutto il periodo al costo di € 10,00. 
L’eventuale acquisto di un ticket pasto comprende anche l’ingresso al 
villaggio: € 12,00 al self service, € 16,00 servizio al tavolo. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
 

€ 230,00 (duecentotrenta/00) per ogni partecipante iscritto al torneo 
(atleti, dirigenti, accompagnatori, genitori al seguito), comprensivi di 
pensione completa per tutta la durata dell’evento (quattro 
pernottamenti).  

mailto:segreteria@pgsitalia.org
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MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO 

La domanda di partecipazione, unitamente alla ricevuta del pagamento del 50% 

delle quote, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2023.  

Il saldo delle quote, unitamente alla trasmissione dell’elenco completo dei dati 

anagrafici dei partecipanti, dovrà pervenire entro il 30 aprile 2023. 

Le quote vanno versate sul conto corrente intestato a Polisportive Giovanili 

Salesiane codice IBAN IT38N0306909606100000112725. 

Il saldo dovrà essere versato all’arrivo nella sede di gara tramite assegno 

o presentando la ricevuta del bonifico bancario.  

Eventuale prenotazione transfer Latisana/Villaggio BellaItalia. 

TRANSFER DA E PER 
STAZIONE LATISANA 

L’organizzazione può mettere a disposizione, previa prenotazione, un bus 
navetta per quanti hanno necessità del trasporto dalla stazione ferroviaria di 
Latisana al villaggio Bella Italia e/o viceversa. Il costo per ciascun passeggero 
prenotato è di € 8,00 per viaggio di sola andata e di € 15,00 per viaggio di 
andata e ritorno. Il bus partirà dalla stazione autobus di Latisana e dalla piazza 
del villaggio Bella Italia. L’orario di partenza sarà comunicato direttamente al 
dirigente responsabile della PGS che ha prenotato il transfer tramite l’apposito 
modello. (Mod. B). L’importo complessivo per la prenotazione del transfer va 
versato tramite bonifico separato, indicando nella causale “finali nazionali 
ginnastica ritmica - prenotazione transfer ASD NOME”. Copia della contabile 
deve essere trasmessa allegata al modello B all’indirizzo 
segreteria@pgsitalia.org. Le prenotazioni incomplete non saranno prese in 
considerazione. 

 
 
 
 

Roma, lì 02.12.2022 

 

 

 

 

Il Vice Presidente Nazionale  
con delega all’organizzazione dei grandi eventi 

sportivi nazionali 
      (Michele Portincasa)   
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PROGRAMMA PROVVISORIO DELL’EVENTO 

 

 

 Giovedì 18 

Entro le ore 17,30 Arrivo delle delegazioni 

H 18,30 Incontro dei rappresentanti delle delegazioni – riunione tecnica 

h 21,30 Cerimonia di inaugurazione 

 Venerdì 19 

H 9:00 Gare prima giornata 

H 12,30 Pranzo 

H 15,00 Gare seconda giornata 

H 20,00 Cena 

H 21,30  Serata insieme 

 Sabato 20 

H 9,00 Gare terza giornata 

H 12,30 Pranzo 

H 15,00 Gare quarta giornata 

H 20,00 Cena 

H 21,30 S. Messa 

 Domenica 21 

H 9,30 Gare semifinali 

H 12,30 Pranzo 

H 15,00 Gare finali 

H 20,00 Cena  

H 21,30 Premiazioni e festa 

 Lunedì 22 

H 7,30 Colazione 

 Partenze delle delegazioni 

 

 


