A. N. C. I. U.
In collaborazione con

Società

Canottieri Orbetello
e con il patrocinio della

XIX SFIDA NAZIONALE di MINI DRAGON BOAT
I Campionato Italiano Dragon
per Dipendenti Universitari
e III Raduno Nazionale Trekking
ORBETELLO (GR)
23-26 SETTEMBRE 2021

A. N. C. I. U.
Ai Presidenti dei
Circoli Universitari Italiani ANCIU
Ai Responsabili Dragon Boat
Ai Responsabili Trekking
Napoli, 1 luglio 2021
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DRAGON
SISTEMAZIONE LOGISTICA
Giovedì 23 Settembre
• Arrivo Partecipanti;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venerdì 24 Settembre
Arrivo Partecipanti;
Ore 13,00 Pranzo libero
Ore 15,30 Prove libere Facoltative max 30 min. per Equipaggio;
Ore 16,00 Accreditamento e Ritiro Pacchi Gara;
Sabato 25 Settembre
Ore 8,30 Ritrovo presso campo di Gara – Riunione Capitani
(Sorteggio e Regolamenti);
Ore 9,00 Batterie di Qualificazione
Ore 13, 00 Pranzo libero;
Ore 15,00 Batterie di Qualificazione e Ripescaggio
ora cena: ANCIU CONVIVIUM, Festa con prodotti tipici
presentati da ogni singolo Circolo partecipante

Domenica 26 Settembre
• Ore 9,30 Finali e Finaline
• Ore 12,30 Premiazioni

A. N. C. I. U.
CAMPING HAWAII O CAMPING OASI:
Soggiorno di 3 notti dal 23 al 26 settembre 2021
• BUNGALOW 4/6 posti letto
Il bungalow 4/6 posti letto è un trilocale composto da: una veranda abitabile, cucina,
una camera matrimoniale, una camera con un letto a castello e divano letto matrimoniale, bagno con
doccia e bidet.
Il bungalow è sprovvisto di zanzariere ed è dotato di aria condizionata e TV

Soggiorno di 2 notti dal 24 al 26 settembre 2021
• CASA MOBILE 4 posti letto
La casa mobile 4 posti letto è un trilocale composto da: una veranda abitabile, cucina,
una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli, bagno con doccia ma senza
bidet. La casa mobile è provvista di zanzariere ed è dotato di aria condizionata e TV.

CAMPING BOCCHE D'ALBEGNA:
• APPARTAMENTI 4 posti letto
Gli appartamenti 4 posti letto sono composti da una camera matrimoniale, ampio salottino con divano
letto matrimoniale e angolo cottura, bagno completo di doccia e bidet.
L'appartamento è sprovvisto di zanzariere ed è dotato di aria condizionata e TV.

Tassa di soggiorno: € 1,50 a persona maggiore di 14 anni di età;
Prevista una gratuità ogni 25 persone paganti la tariffa intera (26*, 52*, ecc.).
Per la prenotazione delle camere utilizzare il modulo allegato.

A. N. C. I. U.
PREZZI PER PERSONA AL GIORNO:
•
•
•
•

•
•
•
•

Pernottamento e prima colazione 40,00 euro
Mezza pensione 60,00 euro
Pensione completa 75,00 euro
Pranzo aggiuntivo con menù fisso 30,00 euro (6 antipasti, un primo di
mare, frittura di pesce mista (stessa versione anche di terra),
contorno, acqua, vino).
Supplemento singola 25,00 euro
Bambini da 0 a 3 anni gratis
Bambini da 3 a 9 anni riduzione del 30%
Notte extra pernottamento e prima colazione 30,00 euro
Su richiesta affitto , senza costi aggiuntivi, lettini da campeggio e
Seggioloni.

Il servizio spiaggia è compreso nel prezzo
Gli alloggi vengono affittati in "formula residence" e sono sprovvisti di:
caffettiera, phon, biancheria da cucina, saponi, spugne, panni per pulire.
In merito al menù della mezza pensione/pensione completa offriamo la possibilità
di scelta tra menu di pesce o di carne, la sera anche la pizza.
Acqua, un quarto di vino a testa e caffè inclusi. Dolce e frutta sono extra.
Nel nostro ristorante, previa richiesta, è possibile avere un menù per celiaci.
Tutte le strutture abitative sono dotate di aria condizionata e televisore.
Sono compresi nel prezzo Wii Fi, i consumi di luce e gas, le pulizie finali ed il parcheggio di un’auto.
Le strutture ospitanti si trovano sul mare e dispongono
sia di spiaggia libera che di spiaggia attrezzata, la spiaggia è sabbiosa e il livello del mare cresce
gradualmente.
Il mare dista circa 100 metri dai bungalows/case mobili/appartamenti. La piscina non è presente.
Una pista ciclabile collega i campeggi al paese più vicino, Albinia.
All'interno dei campeggi si può trovare il bar, il market, il ristorante/pizzeria, la tabaccheria,
una zona barbecue, parco giochi per i bambini, pingpong, campo da calcetto e da tennis.

A. N. C. I. U.
PRENOTAZIONI
Per riservare è possibile rivolgersi al Camping Hawaii, tel. 0564 870164,
mail info@campinghawaii.it, che provvederà ad organizzare al meglio le
richieste. Per la prenotazione utilizzare il modulo allegato.
I pagamenti dovranno essere effettuati a CAMPING HAWAII di Franco
Frosoni - IBAN IT 08 Y 01030 72321 000 000 613075 nelle modalità
seguenti:
30% alla prenotazione e non oltre il 20 Luglio 2021
70% restanti due terzi entro e non oltre il 20 agosto 2021.
CAMPING HAWAII
Via S. S. Aurelia, 211
58015 Albinia (Gr)
Tel: 0564 870164
Email: info@campinghawaii.it
PENALI
Per eventuali cancellazioni si applicheranno le seguenti condizioni:
- fino a 45 giorni prima dell'inizio del soggiorno: nessuna penalità;
- fino a 20 giorni prima dell'inizio del soggiorno: penale del 50% della somma
versata;
- fino a 8 giorni prima dell'inizio del soggiorno: penale del 70%;
- fino a 3 giorni prima dell'inizio del soggiorno: penale del 90%;
- oltre non verrà restituito alcun importo.

A. N. C. I. U.
ISCRIZIONE DELLA SQUADRA ENTRO VENERDI’ 8 SETTEMBRE
Le iscrizioni verranno effettuate utilizzando la procedura online con i
dettagli che verranno comunicati nella seconda circolare.
Categoria:
come
da
regolamento
Mini
Dragon
Boat
ANCIU,
approvato nell’Assemblea Nazionale ANCIU a Trento 23 Novembre 2018,
allegato alla circolare.
In caso di maltempo o di particolari situazioni il C.O. si riserva di
fare modifiche e di comunicarle nelle successive circolari.
Ogni circolo invierà:
- lista taglie delle maglie (Allegato B) entro il 18 luglio 2021
- lista compilata e firmata (allegato A) con i nomi degli atleti partecipanti
entro il 10 settembre 2021
- copia del bonifico effettuato per l’iscrizione squadra e atleti entro il 10
settembre 2021
- lista generale dei partecipanti (Allegato C) entro il 10 settembre 2021
Gli allegati A e C verranno prodotti in automatico dalla procedura online
Per eventuali informazioni scrivere a:
Sergio Matta sergiomatta53@gmail.com Domenico Sepe sepedo@libero.it
Quote iscrizione:
- Squadra: € 150,00 per Università (la quota comprende noleggio barche, giudici
gara, allenatori a disposizione, ecc. ecc.);
- Atleti: € 30,00 ( per atleta).
La quota atleta viene decisa dal C.O., vedi regolamento Dragon ANCIU.
I versamenti dell’iscrizione squadra e atleti nonché delle tessere ANCIU dovranno
essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a:
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
BANCA INTESA SANPAOLO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.
IBAN:IT22H0306915303100000004271
Indicare nella causale del bonifico: Iscrizione Mini Dragon Boat 2021 e Nome
del Circolo partecipante
ATTENZIONE: per poter predisporre le maglie della manifestazione
che verranno consegnate alle squadre comunicare entro il 18 luglio il
numero di maglie suddivise per taglia (anche in linea di massima)
utilizzando l’allegato B. Dopo tale data l’ordine verrà deciso dal C.O.

A. N. C. I. U.
SI RICORDA CHE TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE, ATLETI E
PERSONE AL SEGUITO BAMBINI COMPRESI DEVONO ESSERE IN
POSSESSO DELLA TESSERA ANCIU 2021, VALIDA PER LA
COPERTURA ASSICURATIVA.
Alla manifestazione verranno applicate tutte le eventuali limitazioni anticovid in vigore al momento della manifestazione (es. limitazioni posti in
barca,
mascherine,
schermi
ecc.).
I
partecipanti
dovranno
provvedere autonomamente agli eventuali dispositivi di protezione
individuale (DPI) richiesti dalla normativa.
Tutte le informazioni relative al Trekking verranno inviate successivamente.
Il responsabile ANCIU per lo sport
Sergio Matta

Il Presidente dell’ANCIU
Giuseppe La Sala

