
 

 
INTERNATIONAL POLICE   ASSOCIATION                                                  
14° DELEGAZIONE ABRUZZO 
 ESECUTIVO LOCALE GIULIANOVA                                                             
   
 

22° TROFEO DELL’ADRIATICO 
Torneo Internazionale di calcio a cinque - Riservato alle Forze di Polizia - Forze Armate e Simpatizzanti 

ALLA MEMORIA DEI CADUTI IN NASSIRIYA 
e 

1° TORNEO di PADEL 
il torneo è aperto a tutti ed il calendario sarà redatto in base agli iscritti 

 

dal 02 al 05 giugno 2022 
 

GIULIANOVA (TERAMO) ABRUZZO - ITALIA 
 

Per dare spazio a famiglie, amici e colleghi che intendono sostenere la propria squadra oppure 
trascorrere un periodo in assoluto relax sarà possibile soggiornare per un periodo più lungo prima 
e dopo il torneo   senza costi aggiuntivi rispetto ai prezzi già convenzionati.  

Il torneo è aperto a: 
Soci I.P.A. Ordinari, Straordinari e Simpatizzanti, Esercito Italiano, Polizia di Stato, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, 
Capitaneria di Porto, Marina Militare, Polizia Municipale, Polizia Provinciale,  Doganieri, Corpi di 
Polizie Private e Personale dipendente Uffici Pubblici. 
 

PROGRAMMA 
GIOVEDI’  02/06 = Ore  09:00 e ore 15:00  Incontri di calcio di qualificazione. 
Ore 18:30   Adunata presso la Sala Congressi dell’hotel Europa per cerimonia di apertura; saluto 
delle Autorità e cocktail di benvenuto. 
VENERDI’ 03/06 = Ore 09:00 e ore 15:00 Incontri di calcio di qualificazione. 
Ore 20:00  Serata animata per concorso  “MISS e MISTER I.P.A. ABRUZZO”  c/o Anfiteatro hotel 
Europa 
SABATO   04/06  = ORE 09:00  Incontri di calcio ad eliminazione diretta e finali. 
Ore 20:00  Cena conviviale di tutte le rappresentative e accompagnatori c/o l’hotel  a seguire Festa 
dell’Amicizia in Piazza del Mare   con animazione e balli, scambio dei doni e premiazione di tutte 
le squadre. 
DOMENICA  05/06 - prima colazione e partenza degli ospiti. 
 

 

 

 



 

 

SVOLGIMENTO 

per le qualificazioni, quarti di finali e semifinali ogni incontro avrà la durata di 20 minuti (tempo unico), mentre la 
finale la durata di 30 minuti (2 tempi da 15’).  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 (saranno calciati rigori ad oltranza fino al primo errore commesso a parità di calci tirati). 
Nelle finaline e nelle fasi ad eliminazione diretta (quarti e semifinali), in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, sarà disputato un solo tempo supplementare di 5 minuti ed eventuali calci di rigore (saranno calciati 
rigori ad oltranza fino al primo errore commesso a parità di calci tirati). Nella finale, in caso di parità dopo i tempi 
regolamentari, saranno disputati 2 tempi supplementari di 5 minuti ed eventuali rigori (saranno tirati 5 calci di rigore 
per ciascuna squadra ed in caso di parità ad oltranza fino al primo errore commesso a parità di calci tirati).   
Possono scendere in campo un massimo di 5 giocatori e non meno di 3 (compreso il portiere). 
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 22 ° Trofeo dell'Adriatico. 
Premi per tutte le altre squadre - per il miglior portiere, il miglior giocatore , il capocannoniere e fair play. 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO PER QUOTE D’ISCRIZIONE  E ANTICIPO QUOTA SOGGIORNO  

EURO 120,00 (Centoventi//00)  A SQUADRA PER IL TORNEO DI CALCETTO; 
EURO 20 A PERSONA PER IL TORNEO DI PADEL 
Le quote di iscrizione devono essere versata a:INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - ESECUTIVO LOCALE 
GIULIANOVA 
IBAN: IT 49 R 07601 15300 001036345732; BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX; CIN R ABI 07601 CAB 15300 N.CONTO 
001036345732 CAUSALE: NOME SQUADRA E/O LEGALE RAPPRESENTANTE "PARTECIPAZIONE 22° TROFEO 
DELL'ADRIATICO GIULIANOVA E/O AL TORNEO DI PADEL. 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 15 maggio 2022 
Saranno ammesse le prime 32 squadre iscritte. All'inizio del torneo sarà consegnato il regolamento e calendario gare.  

HOTEL CONENZIONATI - 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 0-3 anni compiuti GRATIS  
Ragazzi da 4 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: € 25,00. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTO SOGGIORNO: 

Le prenotazioni e la tipologia dell’alloggio prescelto, dovranno essere richieste  attraverso il modulo di iscrizione entro 
il 30/04/2021 direttamente alla reception dell’hotel Europa di Giulianova (TE) tel. +39 085 8003600– e-mail: 
info@htleuropa.it e versando  il 30% dell'intero importo per il soggiorno (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 ed hanno l’obbligo di garantire il benessere e il comportamento corretto dei propri giocatori e compagni in 
qualsiasi momento.  
 
NUMERI UTILI 
C.O. Alfredo Iasuozzi                                            
Cell. +39 328 8276880 – e-mail:  sergio.iasuozzi@gmail.com 
Sito web: www.ipagiulianova.it   -  Facebook: https://www.facebook.com/ipagiulianova.ia 
 

mailto:a.iasuozzi@fastwebmail.it
http://www.ipagiulianova.it/


 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
da inviare a: sergio.iasuozzi@gmail.com 

 
 

DENOMINAZIONE DELLA SQUADRA___________________________________________________ 
(barrare con una X l’evento) 
!  !  22° TROFEO DELL’ADRIATICO 
!  !  1° TORNEO DI PADEL 
 
CITTA' ___________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO POSTALE ________________________________________________________________ 
TELEFONO _________________________________ CELLULARE ____________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________________ 
 
REFERENTE 
COGNOME E NOME _______________________________________________________________ 
(allegare copia di un documento identificativo) 
 
Data e luogo _________________________________ 
 
Firma _______________________________________ 
 
SISTEMAZIONE IN  ALLOGGIO DOPPIO ……………………… ……………………………………………………….. N. !__! 
SISTEMAZIONE IN  ALLOGGIO TRIPLO . ……………………… ……………………………………………………….. N. !__! 
 
 
TOTALE OSPITI ADULTI  ……………………………………………………………………………………………………... N. !___! 
TOTALE OSPITI BAMBINI  …………………………………………………………………………………………………... N. !___! 
 
DATA DI ARRIVO ____________________________ 
DATA DI PARTENZA __________________________ 
 
 
 
Luogo e data ______________________________                                     
 
 
 Il Responsabile 



 

 
 
 
 

dal 2 al 5 Giugno 2022 
a 

GIULIANOVA (TE)  
ABRUZZO - ITALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

il 3 Giugno 2022 si svolgerà il concorso 
 

INTERNATIONAL POLICE   ASSOCIATION 
14° DELEGAZIONE ABRUZZO 

ESECUTIVO LOCALE GIULIANOVA 

ORGANIZZA 

 

MISS e MISTER I.P.A. ABRUZZO 
Referente: Alfredo Iasuozzi Cell. +39 328 8276880 – sergio.iasuozzi@gmail.com 

 
Chiusura iscrizioni prevista per il 15 Maggio 2022 

Info, Programmi, Quote, Modulo Iscrizione e Premi reperibili su: 

< Inquadrami ! 

22° Trofeo dell’Adriatico 
Torneo Internazionale di calcio a cinque 

 

1° Torneo di Padel dell’Adriatico 

 

 

Centro Sportivo “La Pelota”  

DEDICATO ALLA MEMORIA DEI CADUTI IN NASSIRIYA 
 

Il Torneo, a carattere Internazionale, è riservato a: Soci I.P.A. Ordinari e Straordinari - Simpatizzanti - Esercito 
Italiano - Polizia di Stato – Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia Penitenziaria - Carabinieri Forestali - Vigili 
del Fuoco - Guardia Costiera - Capitaneria di Porto - Marina Militare - Polizia Municipale - Polizia Provinciale – 
Doganieri - Corpi di Polizie Private – Personale Uffici Pubblici  

in base al numero degli iscritti>> 

 
 

Anfiteatro Hotel Europa 

Stabilimento Balneare “La Playa”  

<<il torneo è aperto a tutti ed il calendario sarà redatto in base agli iscritti>>  

 
 
 

www.ipagiulianova.it <  cliccami ! 


