
 

                  

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION  

SEZIONE ITALIANA 

XIV DELEGAZIONE ABRUZZO 

ESECUTIVO LOCALE GIULIANOVA 

 

18° TROFEO DELL’ADRIATICO 
Torneo Internazionale di calcio a cinque - Riservato alle Forze di Polizia - Forze Armate e Simpatizzanti 

ALLA MEMORIA DEI CADUTI IN NASSIRIYA 

24 - 28 MAGGIO 2017 – GIULIANOVA (TERAMO) - ITALIA 

 

PROGRAMMA 

MERCOLEDI 24.05  

ORE 09,00-12,00 Arrivo delle rappresentative c/o le strutture alberghiere e consegna materiale della manifestazione   

ORE  14,00 Incontri di calcio di qualificazione 

    

    

ORE 18,00 Cerimonia di apertura presso il Centro Congressi Kursaal; Sfilata con tutte le rappresentative, in tuta 

sportiva (portare gonfaloni, stendardi, bandiere etc), accompagnata da una Banda musicale e deposizione della 

Corona ai caduti di Nassiriya; Saluto delle Autorità e cocktail di benvenuto. 

 



 
 

GIOVEDI 25.05     

ORE  09,00 e ORE 15,00 Incontri di calcio di qualificazione  

 

VENERDI 26.05     

ORE  09,00 Incontri di calcio quarti di finale  

ORE  15,00 Incontri di calcio di semifinali 

 

SABATO 27.05       

ORE  09,00 Incontri di calcio finali 

ORE  20,00 Cena conviviale di tutte le rappresentative e accompagnatori, con prodotti tipici locali, balli e animazione. 

Scambio doni.  Premiazione di tutte le squadre. 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

DOMENICA 28.05 Partenza degli ospiti. 

 

 

 

 

 



SVOLGIMENTO 

Le squadre partecipanti verranno divise in otto gironi formati da quattro squadre ciascuno. Ogni 

incontro avrà la durata di 20 minuti per tempo, escluse le finali che avranno la durata di 25 

minuti per tempo. Nelle fasi ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, il risultato sarà determinato da 1 tempo supplementare da 5 minuti e 

successivamente dai calci di rigore. Durante la fase a gironi saranno assegnati 3 punti alla 

squadra vincitrice, in caso di parità verrà assegnato 1 punto ciascuno alle due squadre ed un 

ulteriore punto alla squadra che tra le due avrà prevalso ai calci di rigore.  

Il torneo è aperto al seguente personale: 

 

Esercito Italiano, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo 

Forestale dello Stato, Vigili del fuoco, Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, Marina Militare, 

Polizia Municipale, Polizia Provinciale, doganieri, Corpi di Polizie Private, impiegati statali 

appartenenti ai vari Corpi/Enti sopra elencati. 

 

Possono scendere in campo un massimo di 5 giocatori e non meno di 3 (compreso il portiere). 

Le prime due squadre di ogni girone passeranno ai quarti di finale. 

I campi sono in erba sintetica. 

N.B. In relazione al numero di squadre iscritte, l’organizzazione si riserva di apportare eventuali 

modifiche che saranno comunicate all’atto dell’accreditamento 

 

PREMI 

Alla squadra vincente sarà assegnato il 18 ° Trofeo dell'Adriatico. 

Premi per tutte le altre squadre, per il miglior portiere, il miglior giocatore e il capocannoniere. 

 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

EURO 140,00 (Centoquaranta//00) PER SQUADRA. DETTA QUOTA SARA’ RESTITUITA A TUTTE QUELLE 

SQUADRE, CON UN MINIMO DI 5 PERSONE, CHE ALBERGHERANNO NEGLI HOTEL CONVENZIONATI.  

La quota di iscrizione deve essere versata a: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - ESECUTIVO LOCALE 

GIULIANOVA - C/O __________________________________IBAN: _________________________________________ 

CAUSALE: NOME SQUADRA E/O LEGALE RAPPRESENTANTE "PARTECIPAZIONE 18° TROFEO DELL'ADRIATICO 

GIULIANOVA" 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15 APRILE 2017 

Saranno ammesse e successivamente inviati i rispettivi regolamenti e il calendario degli incontri alle prime 32 squadre 

iscritte. 



HOTEL CONVENZIONATI, VISTA MARE – PER PERSONA AL GIORNO 

HOTEL EUROPA 4**** Euro 54,00  *           HOTEL CESARE 3*** Euro 50,00 

Pensione completa comprese bevande ai pasti 

Riduzione 3° / 4° letto sconto del 20% 

Bambini da 0-2 anni pagano Euro 13,00 

Ragazzi da 3 a 12 anni sconto del 40% 

Piano famiglia 2 adulti e 2 bambini (ragazzi) nella stessa camera pagano 3 quote intere 

Supplemento giornaliero camera singola: € 20,00. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTO SOGGIORNO 

Le prenotazioni e la tipologia dell’hotel prescelto dovranno essere richieste entro il 31/03/2017 

direttamente alla reception del Best Western Hotel Europa di Giulianova (TE) Tel. +39 085 8003600 – fax 

+39 085 8000091 – e-mail: info@htleuropa.it – http://htleuropa.it con invio del 30% dell'intero importo e 

saldo finale all’arrivo. 

 

NOTE 
L’organizzatore dell’evento non può essere tenuto responsabile di qualsiasi incidente o danno a persone o 

effetti personali durante questo torneo. 

Tutti i capi-squadra devono accertarsi che le proprie squadre siano correttamente assicurate per la durata 

dell’intero viaggio. 

I capi-squadra devono sensibilizzare le proprie squadre in merito agli eventuali pericoli legati allo sport che 

stanno praticando. 

I capi squadra hanno l’obbligo di garantire il benessere e il comportamento corretto dei propri giocatori e 

compagni in qualsiasi momento.  

 

 

NUMERI UTILI 

Presidente C.O. Alfredo Iasuozzi 

Cell. +39 328 8276880 – e-mail:  sergio.iasuozzi@gmail.com    


