
23° MEMORIAL BIAGIONI

HOTEL OASI DEI DISCEPOLI 3★ 

VIA PIAVE, 12 - ORVIETO (TR) 

RIPARTIAMO IN SICUREZZA
Dal 6 agosto in Italia, il GREEN PASS, il certificato che riceve chi è stato vaccinato contro il Covid, servirà per accedere ai molti
servizi e attività tra le quali:
• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
• musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
•  piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra,  centri  benessere,  anche all’interno di  strutture ricettive,  limitatamente alle
attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• centri termali, parchi tematici e di divertimento;
•  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  limitatamente  alle  attività  al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri  educativi  per
l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
 
Per accedere alle nostre iniziative Vi chiediamo di ottemperare alle disposizioni di Legge ANTI-COVID in corso.
 
Per maggiori dettagli  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg

EVENTI E MEETING - Adulti 

PERIODO
30 settembre/3

ottobre

PRENOTAZIONI
entro il 29 agosto

PARTECIPANTI
Minimo 50 atleti,
massimo 150.

Torneo senza
pernottamento

SOCI
DELL'UMBRIA
Ordinari € 30

Straordinari € 45

Torneo + soggiorno
SOCI e familiari a

carico
Ordinari € 113

Straordinari € 158

ALTRI € 203

Cod.Prodotto: Più codici prodotto  
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Torna la 23a Edizione del Memorial Biagioni che vede gli atleti di tutte le regioni d’Italia cimentarsi per aggiudicarsi  il 1° posto di
questo storico torneo di calcio a 5. Vi sollecitiamo ad iscrivervi per far vivere alla vostra squadra regionale un’esperienza memorabile
in un clima di sana competizione sportiva, amicizia, divertimento e cultura. Quest’anno, infatti,  la cornice della manifestazione sarà
Orvieto e sarete ospiti dell’Oasi dei Discepoli un hotel 3*, che ha il vantaggio di trovarsi a pochi metri dai campi sportivi dove si
realizzerà il torneo.
Sarà una nuova occasione per ritrovarsi con i colleghi, praticare lo sport e trascorrere un bel week end insieme alla famiglia in un
borgo tra i più belli d’Italia, ricco di cultura, natura e di tradizioni enogastronomiche. La visita guidata della città farà conoscere lo
splendido Duomo, famoso in  tutto  il  mondo,  ma anche le  chiese,  i  sotterranei,  il  Pozzo di  san Patrizio, il  Pozzo della  Cava, la
necropoli, i musei, le torri, i palazzi.
Come sempre, i colleghi dell'Umbria potranno partecipare al torneo senza prenotare il pacchetto hotel ma iscrivendosi al prodotto
dedicato.
STRUTTURA
L’Hotel Oasi dei Discepoli 3* è situato a soli 2km di distanza dal centro di Orvieto, splendida cittadina nel cuore verde dell’Umbria. In
soli 5 minuti di macchina è possibile raggiungere i principali parcheggi della città e poi spostarsi in centro a piedi, passeggiando per i
vicoli caratteristici e ammirando le bellezze della città. 
L’hotel  dista  6  km dall’uscita  dell’autostrada (Orvieto,  unica uscita),  circa 20 chilometri  da Civita  di  Bagnoregio il  piccolo  borgo
sospeso sulla valle dei calanchi e da Bolsena. In generale è un buon punto d’appoggio per la visita moltissime altre attrazioni della
zona e dista da Roma solo 100 km.
SISTEMAZIONE
L’Hotel vi accoglierà in una delle sue 71 camere, tutte non fumatori, alcune con balconcino, alcune con vista Orvieto, di tipologia
singola, doppia/matrimoniale, tripla, quadrupla.
TRATTAMENTO
Pensione completa. Cene come descritto in programma con bevande ai pasti in hotel.
PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno
Arrivo e check-in (camere disponibili dalle ore 14,00). Ore 13,00 Pranzo in Hotel. Ore 14,30 Briefing Tecnico Torneo con i capitani
delle squadre. Ore 16,00 Inizio torneo calcetto. Ore 20,00 Cena in hotel.
2° e 3° giorno
Colazione. Ore 9,30 Svolgimento Torneo. Ore 13,00 Pranzo in Hotel. Ore 16,00 Svolgimento Torneo. Per i Soci interessati visita
guidata a piedi di Orvieto. Ore 20,00 Cena in hotel il 2° giorno ed in ristorante  caratteristico il 3° giorno.
4° giorno
Colazione. Ore  10,00 Svolgimento Finali Torneo. Entro le ore 12,00 check-out Hotel. Ore 12,30 Pranzo buffet al Centro Sportivo con
Premiazione Memorial Biagioni 2021. 
Rientro nelle località di provenienza.
INFO
Nel corso della prenotazione selezionare la squadra con la quale si intende giocare.
All'atto della conferma della prenotazione dovrà essere trasmesso alla propria Area di competenza il certificato medico di idoneità
alle attività sportive agonistiche in corso di validità al momento di svolgimento del torneo. 
I responsabili delle squadre dovranno confermare la formazione della propria squadra regionale risultante nelle prenotazioni. 
Ogni squadra regionale è composta da un massimo di 12 giocatori più un accompagnatore. 
Le gare avranno la durata di 50 (cinquanta) minuti con 2 tempi di 25 (venticinque) minuti ciascuno ed intervallo di 5 (cinque) minuti. E
vinca il migliore!
Eventuali richieste di partecipazione di Soci non atleti saranno assegnate solo dopo quelle degli atleti partecipanti al torneo.
 

ERRATA CORRIGE

lunedì 26 luglio 2021
Partecipazione Soci non atleti
Eventuali richieste di partecipazione di Soci non atleti saranno assegnate solo dopo quelle degli atleti partecipanti al torneo.

mercoledì 8 settembre 2021
La quota comprende
L’Hotel Oasi dei Discepoli 3* e non 4*

In collaborazione con 

ARCA PER TURISMO COMM. 

EVENTI E MEETING - Adulti 
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LA QUOTA COMPRENDE
TORNEO + SOGGIORNO
• sistemazione presso l'Oasi dei Discepoli 3* • trattamento pensione completa con bevande ai pasti (come da programma) • organizzazione Torneo e
servizi accessori (campi, arbitri,  premi, assicurazione, acqua per atleti) • visita guidata di Orvieto • assistenza dedicata di personale • giornalino
quotidiano ARCA-LIVE • app per gestione torneo e comunicazioni • assicurazione annullamento AXA Assistance obbligatoria a persona (vedasi
allegati AXA in informazioni aggiuntive) • assicurazione infortuni ARCA (vedasi allegati in informazioni aggiuntive)
ATLETI UMBRIA (senza pernottamento)
•  partecipazione torneo e servizi  accessori  (campi,  arbitri,  premi,  assicurazione,  acqua per atleti)•  assistenza dedicata di  personale •  giornalino
quotidiano ARCA-LIVE • app per gestione torneo e comunicazioni • assicurazione infortuni ARCA (vedasi allegati in informazioni aggiuntive) • cena in
ristorante il sabato • pranzo della domenica

LA QUOTA NON COMPRENDE
• extra in genere • mance e facchinaggio • tutti i trasferimenti • tutto quanto non indicato nella “quota comprende"

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento singola € 36 • bambini 0-3 anni n.c. gratis • Quota bambini 3 - 9 anni n.c. in 3° e 4° letto, figli a carico soci:  ordinari  € 88 e straordinari
€ 133;  ALTRI € 178 • Quota ragazzi 8 - 18 anni n.c. figli a carico dei soci:  ordinari € 100 e straordinari € 145;  ALTRI € 190

MEZZI DI PAGAMENTO
Prenotazioni on line. Pagamento 100% alla conferma del gruppo.

RINUNCE E PENALITA'
Vedi condizioni di partecipazione allegate.

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

MANLEVA RESPONSABILITA'
L’ARCA declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa poiché tali responsabilità sono assunte direttamente dall'incaricato dell’organizzazione dell’iniziativa in questione.
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