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AREA 4 - EMILIA ROMAGNA  MARCHE  

      Sede EMILIA ROMAGNA 

 

L’ARCA Regionale Lombardia, in collaborazione con la Sezione Sportiva di Milano, aderisce all’iniziativa organizzata dall’ARCA 

Emilia Romagna 

 

Festa di Primavera 
Kermesse Sportiva e Culturale 

Domenica 31 maggio 2015 

 
Come tradizione, la primavera è la festa dedicata alle famiglie e anche quest’anno vi diamo appuntamento presso il Camping Mare 

Pineta, pertanto abbiamo organizzato in questa location una giornata tra sport, cultura e divertimento.  

Vi ricordiamo che sarà possibile, prenotare le case mobili da 6/7 posti letto, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno a prezzi 

vantaggiosi.  
 

 

PROGRAMMA 31 MAGGIO 

CALCIO A 5:  ritrovo ore 8,45  presso il Tennis Club Medusa via Spiaggia, 1 – Lido degli Estensi (FE). 

L’incontro di calcio a 5 avrà inizio alle ore 9.00. Si svolgerà con la formula del girone all’italiana , incontri di sola 

andata. Ogni squadra è composta da 5 atleti. Le partite si svolgeranno su campi in sintetico. 
   

 

TENNIS: ritrovo ore 8,45 presso il Tennis Club Medusa via Spiaggia, 1 – Lido degli Estensi (FE).  

L’incontri di tennis avranno inizio alle ore 9.00. Si svolgeranno su due campi ad eliminazione diretta. Le partite si 

svolgeranno su campi in sintetico. 
  

BEACH VOLLEY: ritrovo ore 8,45 presso la spiaggia del Campeggio Mare Pineta. 

L’incontro di beach volley avrà inizio alle ore 9.00. Potranno iscriversi tutti i Soci e gli abbinamenti verranno fatti 

contestualmente. 
  

 

RACCHETTONI: ritrovo ore 8,45 presso la spiaggia del Campeggio Mare Pineta. 

L’incontro di racchettoni avrà inizio alle ore 9.00. Potranno iscriversi tutti i Soci e gli abbinamenti verranno fatti 

contestualmente. 
 

BOCCE: ritrovo ore 8,45 giorno presso la spiaggia del Campeggio Mare Pineta. 

L’incontro di bocce avrà inizio alle ore 9.00. Potranno iscriversi tutti i Soci e gli abbinamenti verranno fatti 

contestualmente. 

 

TIRO CON L’ARCO: ritrovo ore 8,45 presso la spiaggia del Campeggio Mare Pineta. 

L’incontro di tiro con l’arco avrà inizio alle ore 9.00, presso un area attrezzata all’interno del Campeggio. Potranno 

iscriversi tutti i Soci e gli abbinamenti verranno fatti contestualmente. 

 

ABBAZIA DI POMPOSA: ritrovo ore 8,45 presso la direzione del Campeggio Mare Pineta. 

Parenza con pullman GT alle ore 9.30, i posti sono limitati massimo 50 partecipanti. Visita guidata all’Abbazia e a 

seguire degustazione prodotti locali presso l’azienda agricola “Corte Madonnina”, gratuita per i Soci e familiari a 

carico.  
 

BICICLETTA NELLE VALLI DI COMACCHIO: ritrovo ore 9,15 presso la direzione del Campeggio Mare 

Pineta e partenza con le biciclette per le Valli di Comacchio. Durata del percorso circa 3 ore. I partecipanti 

dovranno essere provvisti di bici propria. Chi fosse sprovvisto può utilizzare bici in loco (massimo n. 18). 
 

 

 

La manifestazione si conclude alle ore 13,30 con la consegna di omaggi per gli atleti. A seguire pranzo presso il ristorante del Campeggio “le 

Ghiandaie”. Si ricorda che è possibile prenotare il pranzo a base di carne solo al momento dell’iscrizione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesioni entro il 26 maggio 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: per chi prenota le case mobili, la  pulizia finale obbligatoria di: € 30 da pagare in loco. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 100% alla prenotazione vedi modalità di pagamento. 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

 
 La partecipazione alle iniziative e gli omaggi sono riservati ai Soci e loro Familiari a carico conviventi. 

 I familiari non  a carico e gli Esterni possono partecipare  al pranzo e alla visita presso l’abbazia di Pomposa e alla Biciclettata. 

 Si ricorda la possibilità di soggiornare presso le case mobili ARCA dal 30 maggio al 2 giugno (periodo non frazionabile). 

 Per chi soggiorna in campeggio è possibile presso il ristorante le Ghiandaie, avere uno sconto del 15%  per il servizio di colazione, 
pranzo e cena alla carta.  

 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi situazione atmosferica. 
  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’iniziativa i Soci dovranno prenotare on line oppure presentare allo Sportello ARCA i modelli di richiesta di partecipazione 

debitamente compilati. 

  

ATTENZIONE 

 Le iscrizioni cartacee si raccolgono presso tutti gli Sportelli ARCA Lombardia nei giorni e negli orari di apertura previsti. E’ 

indispensabile la compilazione del modelli di partecipazione. 

 L’ARCA Area 4 – Sede Emilia Romagna declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che 

dovessero verificarsi durante tutto il tempo dello svolgimento dell’iniziativa. 

 Possono partecipare anche esterni tesserati Fitel. 

 Gli esterni possono partecipare solo se al seguito dei Soci e previo tesseramento annuale alla Fitel. 

 La tessera è individuale, valida dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015, non è rimborsabile e il suo costo è di € 5. 
 L’ARCA Area 4 – Sede  Bologna declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e\o cose che dovessero 

verificarsi durante tutto il tempo dello svolgimento dell’iniziativa.  

 
Organizzazione tecnica: ARCA Emilia Romagna. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA LOMBARDIA 

Quota adesione con pranzo Soci, Familiari ed Esterni   € 35 

Quota adesione con pranzo minori Soci, Familiari ed esterni  6-12  anni n.c. € 28 

Quota adesione con pranzo minori Soci, Familiari ed esterni 0-6 anni n.c. € 10 

Abbazia Pomposa   € 10 

Casa mobile dal 30 maggio al 2 giugno  € 100 


