
 
                                                                  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare ciascun club potrà formalizzare la propria adesione attraverso: 
 
Iscrizione (1^ opzione)  Entro il 15 novembre 2016 

   Euro 500,00 per ogni squadra: Euro 100,00  iscrizione e Euro 400,00 acconto 

spese di soggiorno 
 
                (2^ opzione) Entro il 10 febbraio 2017 

Euro 600,00 per ogni squadra: Euro 200,00 iscrizione e    Euro 400,00 acconto 

spese di soggiorno  
 
                (3^ opzione) Entro il 15 aprile 2017 

Euro 700,00 per ogni squadra: Euro 300,00 iscrizione e  euro 400,00 acconto 
spese di soggiorno 
 

 

Iscrizione 
 
In previsione di un’ampia adesione di squadre, per poter curare al meglio la sistemazione logistica nel territorio provinciale 
dei partecipanti e mettere a punto tutti gli aspetti organizzativi, sono state previste tre opzioni per l’iscrizione con alcune 

agevolazioni alle squadre che si iscriveranno per prime e che, in tal modo, avranno anche il vantaggio della priorità e della 
certezza dell’accettazione al torneo. 
Le Iscrizioni potranno essere formalizzate attraverso:  
 

Iscrizione (1^ opzione) invio, entro il 15 novembre 2016, dell’apposito modulo e del versamento, per 
ciascuna squadra della quota di  Euro 500,00, comprensiva di: 

a) tassa di partecipazione Euro 100,00 
b) acconto delle spese di vitto e alloggio di Euro 400,00 (questa somma sarà 

detratta dall’ammontare generale delle spese di vitto e alloggio) 
Il saldo, cioè la rimanente somma, relativa alle spese di vitto e alloggio, dovrà essere versata entro il 15 maggio 2017. 
 
Iscrizione (2^ opzione) invio, entro il 10 febbraio 2017, dell’apposito modulo e  

del versamento, per ciascuna squadra della quota di  Euro 600,00, comprensiva di: 
a) tassa di partecipazione Euro 200,00 
b) acconto delle spese di vitto e alloggio di Euro 400,00 (questa somma sarà 

detratta dall’ammontare generale delle spese di vitto e alloggio) 

Il saldo, cioè la rimanente somma, relativa alle spese di vitto e alloggio, dovrà essere versata entro il 15 maggio 2017. 
 
Iscrizione (3^ opzione) l’invio, entro il 15 aprile 2017, dell’apposito modulo di iscrizione e del versamento, , 

per ciascuna squadra, della quota di Euro  700,00, comprensiva di: 

 
          tassa di partecipazione (iscrizione) di Euro 300,00 
 

acconto di Euro 400,00 (questa somma sarà detratta dall’ammontare  generale delle 

spese di vitto e alloggio) 
 
Il saldo, cioè la rimanente somma relativa alle spese di vitto e alloggio, dovrà essere versata entro il 15 maggio 2017. 
 

N.B. I club che optano per l’albergo dovranno versare, una volta che l’albergo sarà stato opzionato dall’organizzazione, un 
acconto pari al 25% delle spesa totale di soggiorno in hotel, per confermare la prenotazione. Tale somma sarà 
conteggiata nell’ammontare totale delle spese di vitto e alloggio, non sarà restituita se la squadra non parteciperà al 
torneo e dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta conferma. 

 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Gli importi previsti per l’iscrizione e per l’acconto delle spese di vitto e alloggio e per il saldo delle stesse dovranno essere 
versate sul conto corrente bancario presso la  Banca Tercas – Sede di Teramo - Conto Corrente Bancario 

CC0900053052 intestato a INTERAMNIA WORLD CUP (IBAN: IT22 X054 2415 3000 0000 0053 052 – SWIFT: 
BPBAIT3BXXX). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
MODALITA’  PER L’ISCRIZIONE  

 
1) Le iscrizioni, redatte negli appositi moduli, dovranno essere inviate all’Interamnia World Cup, Via V. Irelli, 55 – 

64100 Teramo (Italia) o per e-mail all’indirizzo: info@interamniaworldcup.com: 
 

- Iscrizione (1^ opzione) 15 novembre 2016 (2^ opzione) entro il 10 febbraio 2017 
(3^ opzione) entro il 15    aprile 2017 
 

Queste dovranno essere accompagnate necessariamente dalla ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione e 

dell’acconto entro le date suindicate. 

2) Non saranno accettate, nel modo più assoluto, le iscrizioni non corredate dalla ricevuta del pagamento delle 
suddette quote. 
 

 
I moduli di iscrizione dovranno contenere tutti i dati richiesti in modo leggibile e debitamente firmato dal dirigente 
responsabile del club.. 
 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

Nel caso in cui il club non partecipi al torneo, quanto già versato non sarà restituito. 

Qualora, invece, la comunicazione dell’impossibilità a partecipare, per giustificati motivi, pervenga per iscritto alla 
Segreteria Organizzativa non oltre il 10 giugno 2017, la somma relativa all’acconto alle spese di partecipazione, e al saldo 

delle spese versate di vitto e alloggio (tranne che per quelle con cui è stato prenotato l’hotel) saranno rimborsate, al netto 
della tassa di partecipazione. 
 
 

CONDIZIONI DI VITTO E ALLOGGIO 
 
L’Organizzazione propone alle squadre partecipanti le sottoelencate condizioni di vitto e alloggio. 
 

 
ALLOGGIO A TERAMO 
 

A) SCUOLA A TERAMO (SENZA LETTO) - Euro 50,00 per persona La quota comprende il pernottamento dalla notte 

del 5 luglio alla notte dell’11 luglio inclusa.  
Ciascuna squadra potrà disporre, dalla mattina del 4 luglio alla mattina del 12 luglio, di un locale.  
Per ogni notte in più la quota sarà di euro 5,00 euro 
Disponibilità: 80 squadre.  

 
B) SCUOLA A TERAMO (CON LETTO) - Euro 80,00 per persona la quota comprende il pernottamento dalla notte 

del 5 luglio alla notte del 11 luglio inclusa.  

Ciascuna squadra potrà disporre, dalla notte del 4 luglio alla mattina del 12 luglio, di un locale dotato 
esclusivamente di brande, materassi e lenzuola. No cuscini. 
Per ogni notte in più la quota sarà di euro 10,00 
Disponibilità: 50 squadre 

 
 
 
ALLOGGIO IN LOCALITA’ DI MARE 

 
C) TENDA AL MARE (di proprietà del partecipante – senza letto) - Euro 55,00 per persona. Tale quota comprende il 

pernottamento in camping dalla notte del 4 luglio alla notte del 11 luglio inclusa. I partecipanti potranno 
usufruire di tutte le strutture del camping, compreso l’uso delle piscine e della spiaggia antistante. Inoltre 

potranno partecipare a tutte le iniziative ricreative promosse dalla direzione dei camping. 
           Per ogni notte in più la quota sarà di euro 8,00 

 
           Disponibilità 80 squadre 

 
VITTO 
 

RISTORANTE A TERAMO - Euro 150,00 per persona. Tale quota comprende 2 pasti giornalieri, esclusa la prima 

colazione del mattino, dalla cena del 4 luglio alla cena del 11 luglio. Per ogni pasto in più il prezzo sarà di Euro 
10,00 

 
 

 

mailto:info@interamniaworldcup.com


 
 
 
VITTO E ALLOGGIO 

 
VITTO E ALLOGGIO IN ALBERGO A TERAMO O NEI DINTORNI - Euro 500,00 per persona. La quota comprende 
la prima colazione del mattino, due pasti giornalieri ed il pernottamento dalla cena del 4 luglio alla colazione del 
12 luglio. Per ogni giorno in più il prezzo sarà di Euro 50,00. Supplemento camera singola: Euro 100,00 

           Disponibilità: 17 squadre in hotel a Teramo 
                                 20 squadre in hotel nei dintorni di Teramo 

. 
 

VITTO E ALLOGGIO HOTEL AL MARE*- Euro 500,00 per persona. (La quota comprende la prima colazione del 
mattino, due pasti giornalieri ed il pernottamento dalla cena del 4 luglio alla colazione del 12 luglio. I partecipanti 
potranno usufruire di tutte le strutture dell’albergo, compreso l’uso di eventuali piscine e della spiaggia 
antistante. Inoltre potranno partecipare a tutte le iniziative ricreative promosse dalla direzione del’hotel. 

Per ogni giorno in più il prezzo sarà di  Euro 50,00. Supplemento camera singola: Euro 100,00 
Disponibilità: 100 squadre 
* I club debbono disporre di un proprio mezzo di trasporto. 

 

E’ possibile anche optare per le seguenti altre sistemazioni logistiche: 
HOTEL 4 STELLE 
COUNTRY HOUSE  
AGRITURISMO 

RESIDENCE 
Su richiesta saranno fornite dettagliate informazioni 

 
 

SQUADRE INDIPENDENTI 
  

A) SQUADRE “INDIPENDENTI” – Euro 20,00 per persona. Le squadre cosiddette “libere”, quelle cioè che vorranno 
provvedere autonomamente alla sistemazione logistica, senza cioè usufruire delle condizioni proposte 

dell’Organizzazione, saranno tenute a versare la suddetta quota, oltre alla tassa di partecipazione. 
 

NOTA BENE 
 

1. I club che optano per le condizioni di alloggio e di vitto e alloggio fuori Teramo devono disporre di un proprio 
mezzo di trasporto. 

 
2. Ogni squadra partecipante dovrà essere composta - tra giocatori, tecnici ed accompagnatori - da un minimo di 15 

persone. 
 
 
 

 
 
 
AUTOLINEE EUROPA – ITALIA 

 
Il tour operator Baltour – Eurolines  Italia cura i collegamenti internazionali di trasporto con autobus con le sottoelencate 
26 nazioni europee(Informazioni riguardo percorsi e tariffe potranno essere tratte dal sito web: www.eurolines.it). 

Albania; Austria; Belgio; Bielorussia; Bulgaria; Estonia; Francia; Germania; Gran Bretagna; Lettonia; Lituania; Macedonia; 
Moldavia; Olanda, Portogallo; Rep.Ceca; Romania; Russia; Serbia; Slovacchia; Spagna; Svizzera; Ucraina; Ungheria. 
 
 

 TRASPORTO DA E PER L’AEROPORTO DI ROMA 
 
Il trasferimento dall’aeroporto di Roma a Teramo e viceversa è possibile effettuarlo: 

a) con mezzi pubblici (i biglietti sono acquistabili on line al prezzo di 19 Euro a persona sola andata) 

b) con appositi mezzi messi a disposizione dall’Organizzazione.  
 
La tariffa per ogni club ( il gruppo può essere composto da non più di 50 persone) è di Euro 900,00, comprensiva di un 
solo viaggio Roma-Teramo o Teramo-Roma). 

La prenotazione dovrà essere effettuata all’atto dell’iscrizione e la comunicazione dell’ora di arrivo a Roma e del numero del 
volo dovrà essere fatta non oltre 3 giorni prima dell’arrivo. 
Il servizio prevede anche un accompagnatore ed un interprete. 
Nel caso in cui sarà possibile sistemare nello stesso automezzo squadre di due club il costo sarà dimezzato, per cui la 

tariffa di ogni club sarà di euro 450,00. 
 
TRASPORTO DA E PER L’AEROPORTO DI PESCARA  

http://www.eurolines.it/


 
Si fa presente che all’aeroporto di Pescara (km. 55 da Teramo) fanno scalo linee aeree da e per Barcellona, Berlino, 
Bruxelles, Bucarest, Creta, Eindhoven, Francoforte, Kiev, Lviv, Londra, Nizza, Oslo, Palma di Maiorca, Parigi, Tirana, 
Toronto  

 

TRASPORTO DA E PER L’AEREOPORTO DI ANCONA  

Si fa presente che all’aeroporto di Ancona (Km. 125 da Teramo) fanno scalo linee aerea da e per Bruxelles, Bucarest, Creta, 
Dusseldorf, Ibiza, Londra, Monaco, Monastir, Mosca, Palma di Maiorca, Rodi, Sharm El Sheik, Timisoara, Tirana. 

L’Organizzazione si rende disponibile a provvedere all’eventuale trasporto di squadre interessate dai due aeroporti a 
Teramo e viceversa e a comunicare le condizioni economiche.  
 
ESCURSIONI 

 
Il tour operator Baltour si rende disponibile ad organizzare escursioni in rinomate località turistiche quali Roma, Venezia e 
Firenze. Dettagli riguardo le condizioni di partecipazione alle escursioni saranno comunicate su richiesta. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

INTERAMNIA WORLD CUP 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Via V. Irelli, 55 
64100 Teramo (Italy) 

Tel. +39(0)861/266366 
Fax +39(0)861/412279 
Skype:interamniacup 
e-mail: info@interamniaworldcup.com 

www.interamniaworldcup.com   
 

 

FACEBOOK 

Interamnia World Cup Official Page – http://www.facebook.com/InteramniaWorldCup 
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