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Il Comitato Regionale F.I.G.F. Friuli Venezia Giulia organizza la 
17ma COPPA DELLE REGIONI 

Gara per rappresentative regionali F.I.G.F. 
 

La manifestazione avrà luogo sabato 24 e domenica 25 maggio 2014 presso il Centro Polifunzionale 
adiacente la Chiesa di Ramuscello di Sesto al Reghena (Pn), via Battaglione Gemona. 
Ogni Regione affiliata alla F.I.G.F. potrà iscrivere una selezione maschile e/o una femminile, secondo 
regolamento. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate a cura dei Presidenti/Coordinatori Regionali in forma scritta 
all’indirizzo e-mail coordinatorefvg@libero.it fino alle ore 24:00 di giovedì 22 maggio 2014, 
specificando se si iscrive la sola selezione maschile, la sola selezione femminile o entrambe. 
Il contributo di partecipazione è di 100,00 € per ogni Regione, da versare al momento della registrazione. 
Per le modalità di gioco e articolazione del torneo si rimanda al regolamento. 
Registrazione delle squadre ed estrazioni alle ore 10:30 di sabato 24 maggio, inizio gare alle ore 11:30. 
La divisa di squadra è obbligatoria in pedana, con parte superiore e inferiore uguali per tutti i componenti; 
i pantaloni o le gonne devono essere di taglio classico; in generale varranno le regole di gioco F.I.G.F. 
Vigilerà la Commissione Giudicante Regionale. 
Saranno consegnati ricordi a tutti e trofei secondo regolamento. 
Funzioneranno servizi di bar e paninoteca all’interno, mentre dall’altra parte della strada troverete il 
ristorante/pizzeria La Perla. 
 

Per il pernottamento si consigliano i seguenti alberghi: 
 

HOTEL LA PERLA ***       
Via Ippolito Nievo 4/5      Camera singola: € 40,00 
33070 Ramuscello di Sesto al Reghena (Pn)   Camera doppia: € 60,00 
Tel. 0434 690011 – info@albergoperla.com   Trattamento: pernottamento più prima colazione 
 

HOTEL CA’ MALVANI ***      
Piazza Cecchini 8      Camera singola: € 40,00 
33073 Cordovado (Pn)     Camera doppia: € 70,00 
Tel. 0434 690517 – info@camalvani.it   Trattamento: pernottamento più prima colazione 
 

HOTEL LA STAZIONE *** 
Viale della Stazione       Camera singola: € 45,00 
33073 Cordovado (Pn)     Camera doppia: € 65,00 
Tel. 0434 690557 – info@lastazionehotel.it   Trattamento: pernottamento più prima colazione 
 
Si consiglia di prenotare facendo riferimento alla manifestazione. 
 

Il Presidente Regionale 
   Daniele Pasutto 


