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CAMPIONATI ITALIANI COED   
 6/7 Aprile 2013  
Moletolo, PARMA 

 

1. Premessa 
2. Programma 

3. Informazioni sul torneo  
4. Cose da fare prima del torneo 

5. Problemi – Emergenze 

6. Indicazioni  

 
 

1. PREMESSA 
Di seguito trovate le indicazioni utili per partecipare ai Campionati Italiani COED che si terranno a Parma 

il 6/7 Aprile 2013. Le informazioni che trovate di seguito riguardano la parte relativa all'organizzazione 
dell'evento (vitto, alloggio, costi, logistica, programma, etc...). Per altre le informazioni o richieste i 

riferimenti sono il sito www.voladora.it o scrivete a info@voladora.it.  

 

2. PROGRAMMA 
 
 Venerdì 5 Aprile: 
 ore 22,00 - 24,00 welcome party 

 
 Sabato 6 Aprile: 
 ore 08,00 – 10,00 colazione 

ore 09,00 – 19,00 Partite Ultimate  
ore 20,00 – 22,00 Cena presso i Circoli “Inzani”  

 
 Domenica 7 Aprile  

 ore 08,00 - 10,00 colazione 
ore 09,00 - 16,30 Ultimate 

ore 17,00 premiazione 

 
*** saranno presenti altre manifestazioni di giorno e tornei sportivi *** 

 

 

3. INFORMAZIONI SUL TORNEO 
 

a) QUANDO: I CI Coed 2013 si svolgeranno il 6/7 Aprile 2013. 
 

b) DOVE: I CI Coed 2013 si svolgeranno c/o gli Impianti sportivi di via Moletolo 61, Parma. 
 

c) ALLOGGIO 
 

 

In via del tutto eccezionale, il centro sportivo ed il comune mettono a disposizione del Campionato di  

Ultimate uno spazio al coperto. Ogni giocatore e responsabile di squadra dovrà insieme a FIFD e 

Voladora assicurasi che i giocatori tengano un coretto comportamento all’interno delle strutture.  
La palestra sarà a disposizione solo dalle 22 alle 8; pertanto la mattina dovrà essere sgomberata poiché 

durante il giorno si svolgeranno altre gare. Stiamo lavorando per mettere a disposizione dei giocatori uno 
spazio dove riporre le borse etc (i valori è comunque sempre meglio portali con sé ai campi da gioco). 

Fateci sapere quando arriverete, se venerdì dalle 22 in poi o sabato mattina. 
Qualora non pervenissero richieste per il venerdì sera, la palestra sarà utilizzabile solo per sabato. 

 

 

http://www.voladora.it/
mailto:torneo@voladora.it
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Se avete necessità di un alloggio differente potete contattare l'Ostello della Gioventù di Parma, l'ostello si 
trova a poche centinaia di metri dagli impianti, per ulteriori informazioni www.ostelloparma.it 

 

IMPORTANTE: Ci saranno altre manifestazioni sportive nel weekend a Moletolo, rugby, football 
americano, calcio, con presenza di pubblico ed autorità locali, un’occasione da non perdere per mettere 

in mostra il nostro sport. 

 
d) COSTO DEL TORNEO 

 

NO Team Fee  
 

PLAYER FEE: 20€ player fee. 
 

La player fee comprende le colazioni, l'uso delle strutture, dei campi, degli spogliatoi, della palestra, della 
zona ristoro, il servizio Autoambulanza sui campi, l’assicurazione, il contributo FIFD. 

 

PACCHETTI OPTIONAL – giocatori e non giocatori possono aggiungere i pacchetti pranzo e cena e 
saranno disponibili per gli atleti/guest solo se prenotati e pagati entro il 25 marzo. Con 150 giocatori 

è indispensabile organizzarsi per tempo, contiamo sulla vs collaborazione. 
 

1) Pranzi: 5 € per pasto – comprensivo di pasta, acqua, frutta; in alternativa potrete servirvi dei 

bar a fianco; 
 

2) Cena: la cena del sabato sera costa 15 euro (menù tipico emiliano) a Moletolo. 

 

IMPORTANTE: cerchiamo di essere pratici ed Ecologici, portando la tazza per la colazione e la boraccia 
perché ci sarà l’acqua sui campi! 

 

4. COSE DA FARE PRIMA DEL TORNEO 
  

Ogni squadra di Ultimate deve versare entro il 25 marzo 2013 le quote cena & pranzo e 7 
player fee.  

 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna ag. Sorbolo intestato a : Associazione Sportiva Voladora 
IBAN:     IT 89 R 05387 65950 000001445134 
SWIFT:   BPMOIT22XXX 

indicando nella causale il nome della squadra e la divisione in cui giocherà n° cena e pranzo (ad es: 

Voladora – Coed 10 cene 20 pranzi), se fate un versamento unico per più squadre specificate i nomi delle 
squadre e le divisioni. 

 

Andrà inviata una mail a Voladora (info@voladora.it ) allegando il modulo che avete ricevuto ed il 
versamento deve avvenire entro il 25 marzo 2013. 

 
 

5. PROBLEMI - EMERGENZE 
Per problemi rivolgetevi a qualcuno dei Voladora, magari non sarà la persona giusta ma saprà da chi 
mandarvi. Per le emergenze potete chiamare questi numeri, uno dei 2 sarà sempre disponibile: 

Boni Sforza Mattia (Bo) 346/8484220, Francesco Francesconi (Fre) 349/1493951. 
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6. INDICAZIONI 
Indirizzo: gli impianti sportivi in cui si svolge il torneo si trovano in via Moletolo 61, Parma. 
 

 
Per chi viene con l’autostrada: uscire al casello di Parma sulla A1 (non uscire a Parma ovest sulla 

A15). All’uscita del casello seguire la direzione “Tangenziale” “Via Emilia” (cartello blu), in questo modo ci 

si immette su una strada a 2 corsie per senso di marcia subito dopo un cavalcavia. Continuare sulla 
strada per 800 metri fino ad una rotonda, alla rotonda andare dritto, dopo altri 600 metri si arriva ad una 

seconda rotonda, qui svoltare a sinistra seguendo i cartelli “Inzani-Isomec” (cartello giallo) e “Piscina 
comunale” (cartello bianco), svoltando vi ritroverete nel parcheggio degli impianti sportivi dove si svolge 

il torneo, siete arrivati, parcheggiate ed entrate nel centro sportivo, il welcome party vi aspetta. 
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TORNEO  
CIOW 2011 
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Per chi viene in treno: 
Con la stazione alle spalle, prendere viale Bottego verso destra(al semaforo a destra); 

Alla rotatoria prendete la prima a destra via Europa. Percorretela tutta e arrivate alla rotatoria prendete 

la seconda uscita, via Moletolo. Continuate dritti superate il cavalcavia, subito dopo alla rotatoria andate 
dritti. Arrivate a un’altra rotatoria prendete la prima uscita a destra (è una piccola discesa) proprio di 

fronte c’è il centro sportivo. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Centro 

sportivo 

stazione 


