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                            TORNEI A SQUADRE UBI BANCA 2018 

La Direzione di UBI BANCA,  a seguito della richiesta del Cral UBI Banca Popolare di Bergamo, ha 

autorizzato l’apertura della Casa al Mare di Milano Marittima dal 6 al 9 settembre per lo svolgimento dei 

Tornei a Squadre, riservati alle società del gruppo, di calcio, tennis, staffetta campestre e bocce. Il Comitato 

Organizzatore, composto dai rappresentanti di tutti i Cral del Gruppo UBI BANCA, si farà carico, tramite il 

Cral BPB, delle spese dei Tornei (campi da gioco e materiali, ecc.); a carico dei giocatori rimarrà quindi la 

spesa del soggiorno. I Tornei si svolgeranno nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 settembre, mentre 

l’arrivo dei giocatori è previsto per la sera di giovedì 6 settembre. Le squadre dovranno essere formate da 

giocatori dipendenti o in quiescenza delle seguenti società: 

M.A.T. TERRITORIALI UBI BANCA – UBI SISTEMI E SERVIZI – UBI LEASING – UBI FACTOR – UBI PRAMERICA 

– IW BANK – PRESTITALIA – UBI BPI – UBI FIDUCIARIA  

I giocatori interessati, che non abbiano partecipato alle precedenti manifestazioni, possono contattare 

direttamente i responsabili dei Tornei. 

Modalità d’iscrizione 

Le iscrizioni saranno raccolte dai responsabili dei Tornei: 

CALCIO: Mangili Gianangelo – cell. 348/5903671 e-mail calcio@cralbpb.it / gianmangili@alice.it 

TENNIS: Cortinovis Rodolfo -  solo per formazioni squadre cell. 339/8259223 e-mail  

rodolfo.cortinovis@fastwebnet.it   Andrioletti Luigi solo per nominativi a dati anagrafici cell. 335/6039731 

andrgigi@libero.it 

ATLETICA: Crippa Gianbattista (percorso sterrato in pineta) cell. 335/5997523 e-mail 

Gianbattista.crippa@ubiss.it 

BOCCE: Masper Marco  -  cell. 338/6223685 – e-mail mascone@alice.it 

Torneo di calcio – Il Torneo si svolgerà presso il campo ”Liberazione” a Pinarella di Cervia – Via Pinarella, 66 

(vicino al palazzetto dello sport). Il regolamento (FIGC) e il calendario verranno sviluppati in base al numero 

delle squadre che si  saranno iscritte entro sabato 4 agosto. Il sorteggio degli incontri verrà effettuato dopo 

la cena di giovedì  6/9 alla presenza dei soli rappresentanti delle squadre iscritte. Le squadre potranno 

essere composte da un massimo di 20 giocatori; durante le partite potranno anche essere effettuate 

sostituzioni volanti senza distinzione di ruoli. 

Corsa - Atletica La manifestazione  si svolgerà sabato 8 settembre  presso la vicina pineta su un percorso 

sterrato di circa 4,5 Km da percorrere  due volte per ciascun atleta. 

Toneo di Tennis Si svolgerà presso i campi di Milano Marittima e, in caso di pioggia, anche presso i campi 

coperti del Centro Tennis di Cesenatico. 

Torneo di Bocce In corso di definizione presso i campi di Pinarella di Cervia (palazzetto dello Sport); 

regolamento FIB sezione RAFFA. 
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OSPITALITÀ 

Per l’assegnazione delle camere, l’organizzazione assicura che si opererà come di consueto  cercando di tener conto, 

per quanto possibile, di eventuali indicazioni. In linea generale verrà presa in considerazione la data di iscrizione. 

Inoltre, come per gli anni precedenti, sono già state prenotate alcune camere presso altre strutture, ove è previsto 

solo il servizio di meublè (notte e prima colazione); i pranzi e le cene verranno consumati presso la  “Casa al Mare”. 

Tutti coloro che saranno ospiti presso le altre strutture dovranno liquidare direttamente il servizio di meublè, 

presentandosi successivamente a saldare la differenza alla Casa al Mare esibendo alla Reception la relativa 

ricevuta. Sarà cura dell0Organizzazione, per quanto possibile, depositare preventivamente presso la Reception gli 

elenchi dei rispettivi ospiti. Per ovvie ragioni gestionali, oltre che per contenere inutili sprechi alimentari, l’eventuale 

disdetta dovrà essere comunicata ai responsabili dei Tornei tassativamente entro venerdì 31 agosto. 

N.B: IL COMITATO ORGANIZZATORE DECLINA FIN D’ORA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI INCIDENTE CHE 

DOVESSE VERIFICARSI DURANTE O IN CONCOMITANZA CON LE MANIFESTAZIONI. 

Costo per soggiorno 

Il costo a carico dei giocatori per i pacchetti concordati con pensione completa (bevande ai pasti incluse, caffè dopo i 

pasti principali) e prevede: 

Tariffa A: dalla cena del 6/9 alla colazione del 9/9  € 149,00 

Tariffa B: dopo cena – notte del 6/9 alla colazione del 9/9 € 136,00 

Tariffa C: dalla cena del 7/9 alla colazione del 9/9  € 97,00 

Eventuale pasto singolo € 16,00    

Supplemento camere singole €  186,25 dal 6 al 9/9 con cena - € 170,00 dopo cena del 6/9 - € 121,25 dal 7 al 9/9 

Lo stesso prezzo sarà praticato anche agli eventuali accompagnatori adulti (dai 13 anni in su), mentre per i 

bambini/ragazzi, la permanenza è gratuita per quelli di età fino 2 anni non compiuti alla data di arrivo, per gli altri la 

tariffa è la seguente:da 2 a 6 anni non compiuti alla data di arrivo € 62,00 - Da 6 a 13 anni non compiuti alla data di 

arrivo €  88,00 - Costo per ogni singolo servizio richiesto: Pernottamento € 32.00 - Colazione € 10.00 - Pranzo € 16,00 

- Cena  € 16,00. 

N.B. I pacchetti sono onnicomprensivi, perciò, una volta acquistati, non possono essere per nessuna ragione 

oggetto di richieste di rimborsi per i singoli servizi non consumati. 

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in Albergo (Casa al Mare) con bancomat o carta di credito (non è 

previsto il pagamento con assegni). Per gli ospiti in camere con 3° e 4° letto sarà applicato uno sconto.  Per non 

creare problemi al momento del saldo, il pagamento per le camere triple o quadruple dovrà essere effettuato da un 

solo collega per ogni camera. Per le singole il supplemento è del 25% sull’intera quota. 

Gli inviti “VIP” dovranno essere comunicati al Cral BPB entro venerdì 31 agosto e verranno addebitati ai singoli Cral di 

appartenenza. 

In considerazione dell’impegno profuso e nell’intento di favorire la conoscenza fra i colleghi appartenenti alle singole 

Banche del Gruppo, Il Comitato Organizzatore confida in una folta partecipazione e in una adeguata adesione alle 

competizioni. 

N.B. Per facilitare la Casa al Mare, gli altri Hotel ed il Cral BPB per l’assegnazione e composizione delle camere è 

obbligatorio al momento dell’iscrizione segnalare per tutti i partecipanti: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita 


