
   

 

  

PROGRAMMA TECNICO 
 
Regioni partecipanti  
Torneo maschile:  Alto Adige/Südtirol, Grigioni, Salisburgo, San Gallo, Tirolo, Vorarlberg, e Ticino  
Torneo femminile:  Alto Adige/Südtirol, San Gallo, Vorarlberg, e Ticino 
 
giovedì 25 maggio 2017 
dalle 15.00 
Arrivo delle Delegazioni – Presa degli alloggi nei rispettivi alberghi – Delegazioni al completo 
 
alle 18:00 
Cerimonia apertura sul Lungolago di Ascona: delegazioni al completo 
 
Ca 19:30: Riunione tecnica – Istituto scolastico Collegio Papio: 1 capodelegazione +  1accompagnatore 
per Regione 
consegna liste giocatrici e giocatori correlate di documento d’identità valido di tutti i giocatori (passaporto o 
carta d’identità); designazione maglie di gioco (per ogni tenuta portare con sé una maglia, un pantaloncino e 
un calzettone compresi portieri); 
distribuzione dei dossier, informazioni complementari e altro 
 
venerdì 26 maggio 2017 
mattino: incontri come da piani gara 
 
IMPORTANTE: il responsabile della delegazione si presenta per il pagamento in contanti come da 
“Indicazioni generali”, gli verrà consegnata la busta con buoni pranzo e lunch (rientro domenica), biglietti-
entrata Centro Balneare-Wellness Locarno - parte ricreativa sabato pomeriggio (offerti dall’organizzatore) 
 
pranzo per giocatrici / giocatori e membri dello Staff:  
presso lo Stadio comunale di Ascona (tramite buoni consegnati in base all’indicazione al modulo logistico) 
presso il campo “ai Saleggi” di Losone (tramite buoni consegnati in base all’indicazione al modulo logistico) 
 
Pomeriggio: incontri come da piani gara 
 
sabato 27 maggio 2017 
mattino: incontri come da piani gara 
 
pranzo per giocatrici / giocatori e membri dello Staff:  
presso lo Stadio comunale di Ascona (sempre tramite i rispettivi buoni) 
presso il campo “ai Saleggi” di Losone (sempre tramite i rispettivi buoni) 
 
pomeriggio: per tutti attività ricreativa al Centro Balneare-Wellness di Locarno – Via Giochino Respini 
(portare con sé il biglietto di entrata e l’occorrente per il bagno) 
Per adulti: ore 1600 presentazione Progetto Parco Nazionale Locarnese + Golf Club Losone, Posteggio Golf 
Club (18 buche Championship Course) 
 
sera:  ore 19:00 
Official Dinner presso il “ristorante Golf” di Losone (via Gerre 5) per 2 delegati per Regione 
 
domenica 28 maggio 2017 
mattino: incontri / finali come da piani gara. 
 
Al termine delle gare, presso lo Stadio comunale di Ascona 
Cerimonia di chiusura e premiazioni (medaglie e “attestati di merito”) per tutte le squadre   
Si chiede cortesemente la partecipazione di tutte le squadre.  
Ritiro lunch (per chi lo ha ordinato) e rientro al domicilio delle rappresentative. 
 


