
 

17° CAMPIONATO NAZIONALE ASPMI 

PALLAVOLO MISTA 
Riccione 4-8 settembre 2016 

 

Il GSPM Riccione ha l’onore di ospitare ed organizzare la 17° edizione del campionato nazionale 

ASPMI di pallavolo mista, riservato agli agenti di Polizia Locale/Municipale/Provinciale (anche in 

quiescenza). L’evento, che si svolgerà nel territorio del Comune di Riccione, da domenica 4 a giovedì 8 

settembre, assegnerà il titolo Italiano ASPMI di specialità, secondo il regolamento già pubblicato sul 

sito dell’Associazione nazionale.  

La partecipazione prevede una quota d’iscrizione di €200,00 a squadra, oltre alla eventuale quota 

ASPMI per gli atleti non in possesso di tessera annuale ed a quanto previsto per coloro appartenenti a 

GS non affiliati all’ASPMI o senza GS di riferimento (vedi regolamento). 

E’ obbligatorio presentare certificato medico per l’attività non agonistica, o dichiarazione del Presidente 

del rispettivo GS di custodirne l’originale. 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni al campionato dovranno pervenire entro il 29/08/2016 (dopo tale date verranno effettuati 

i sorteggi e redatte formule e calendari) con una delle modalità seguenti:  

� via fax al numero 0541/644814 all’attenzione del Gruppo Sportivo Polizia Municipale 

Riccione asd 

� via mail all’indirizzo: gspmriccione@libero.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

� Bonifico Bancario: IBAN n° IT89L0579224100CC0880009205  

c/o Banca Popolare Valconca, sede Riccione, via S. Lorenzo intestato a GSPM Riccione asd 

con causale “Iscrizione Campionato pallavolo mista ASPMI 2016”   

� Direttamente al Comitato Organizzatore, GSPM Riccione asd, in occasione dell’accredito 

squadre previsto il  04/09/2016, ore 21,30, presso l’hotel Beaurivage. 

 

 

 

 

GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE 
RICCIONE a.s.d.  

Presso il Comando di Polizia Municipale - viale Empoli, 31 - 47838 RICCIONE (RN) 

Tel. 0541.649444 - 647574 - Fax 0541.644814 

www.gspmriccione.it   e-mail: gspmriccione@libero.it   CF. e P. IVA 01418600407 

affiliato: ASPMI – ACSI – CONI – CSI - colori sociali: BIANCO -AZZURRO 
 

 



PROGRAMMA PROVVISORIO: 

• Domenica 4 settembre: 

Arrivo delle squadre e sistemazione in hotel 

18,30 Aperitivo di benvenuto in spiaggia 

19,30-21 Cena in hotel 

21,30 Presentazione del torneo, accrediti e 

riunione tecnica 

• Lunedì 5 settembre: 

7,30-9,00 colazione in hotel 

09,00 Inizio torneo – Incontri prima fase 

13-14,30 Pranzo in hotel 

15:00 Incontri prima fase 

19,30-21 Cena in ristorante tipico (non 

incluso) 

• Martedì 6 settembre: 

7,30-9,00 colazione in hotel 

09,00 Incontri prima fase 

13-14,30 Pranzo in hotel 

15:00 Incontri prima fase 

20,30 Cena in hotel 

21,30 Spettacolo brasiliano (CARIOCA 

DANCE, n.1 in Italia) 

• Mercoledì 7 settembre: 

7,30-9,00 colazione in hotel 

09,00 Fasi eliminatorie-semifinali 

13-14,30 Pranzo in hotel 

15:00 Finali di posizionamento/pomeriggio al 

parco acquatico “Beach Village” 

19,30-21 Cena romagnola in albergo: cucina, 

musica e danze tradizionali * 

• Giovedì 8 settembre: 

7,30-9,00 colazione in hotel 

09,00 Finali 3°-4° e 1°-2° posto. 

13,30 Pranzo di gala presso hotel 

Beaurivage e premiazioni 

…e per coloro che vorranno prolungare il 

soggiorno: 

 

*  presso hotel Beaurivage 

 

 

 

 

• Venerdì 9 settembre: 
 

III°°°° edizione BEACCIONE ““““B-VIP 2016”””” (for highlanders only) 

torneo di beach volley riservato agli appartenenti alle forze di polizia e sicurezza. 

L’edizione 2016 si svolgerà, come di consueto, presso la struttura “Beach Arena”.  

Tornei: 2X2 open. 3X3 misto e 3X3 femminile. Aperitivo e pranzo al chiosco. 

L’iscrizione dovrà pervenire entro giovedì 1 settembre, mediante comunicazione 

all’indirizzo e-mail: gspmriccione@libero.it 

 



SISTEMAZIONE: 

Il Comitato Organizzatore sarà coadiuvato nella realizzazione della manifestazione dalla collaborazione 

delle seguenti strutture alberghiere, liete di ospitare gli atleti, familiari ed amici con collaudata 

professionalità e cortesia: 

• Hotel BEAURIVAGE (***Riccione, via D’Annunzio, 132) 
Trattamento convenzionato in formula All-Inclusive 59€ p.p. al giorno in camere multiple con servizi, 

balcone vista mare, tv sat, cassaforte, a/c, con pensione completa che comprende: colazione a buffet, 3 

menù a scelta con buffet di insalate ed antipasti a pranzo e cena. Il soggiorno prevede inoltre per i 

colleghi e loro accompagnatori i seguenti servizi inclusi: 

• Bevande ai pasti ( ½ minerale  ¼ vino o soft drink) 

• Servizio spiaggia che comprende un ombrellone e due lettini al bagno antistante (z.129) 

• Aperitivo in spiaggia, serata romagnola e danzante, spettacolo brasiliano, pranzo di gala 

(integrazione compensata dalla cena non consumata di lunedì 5). 

• Uso della piscina, animazione e mini-club. 

• Parcheggio auto privato 

Supplemento camera singola standard (senza balcone) € 8,00 al giorno 

Supplemento camera doppia uso singola con balcone € 15,00 al giorno 

Riduzione del 10% per eventuale 3°-4° letto adulto aggiunto 

Bimbi gratis fino 3 anni, 4-11 anni -20% in camera con due adulti.  

Pasto extra 15,00€ a persona, bevande incluse. Eventuale mezza pensione riduzione di € 5,00 al giorno. 

Info: www.hotelbeaurivage.biz - e-mail: info@hotelbeaurivage.biz – telefono: 0541.641403  

N.b: in caso di necessità per mancanza di camere, l’hotel si riserva di sistemare quelle in eccesso presso 

strutture attigue, secondo tempistiche di prenotazione, solo per il pernottamento. 

• Hotel TROCADERO  (**Riccione, v. Leopardi 15) 
Gestione familiare, trattamento convenzionato in pensione completa a 45€ p.p. al giorno in camera 

doppia, 41€ in tripla (acqua e vino inclusi ai pasti). Trattamento mezza pensione 41€ al giorno in 

camera doppia, 38 in tripla. Bimbi gratis fino 3 anni, riduzione -50% da 3-6 anni, -30% da 7 a 12 anni. 

E-mail: info@hoteltrocadero.it - telefono:0541.644504, Joanne Valentini. 

•  Hotel FIORINA (*Riccione, via Leopardi 24) 
Gestione familiare, trattamento convenzionato in B&B 23€ p.p. al giorno. Bimbi gratis fino a 12 anni. 

L’albergo offre inoltre la possibilità di consumare pasti estremamente convenienti in locali limitrofi 

convenzionati. E-mail: info@hotelfiorina.it, tel. 338.9484917, Ezio Bianchi. 

Per qualsiasi domanda in merito al soggiorno, per richieste specifiche o per effettuare la prenotazione, 

si prega di contattare direttamente la struttura. 

Tassa di soggiorno a parte (€1,50 al giorno p. p. per un massimo di 7 notti; esenti agenti di Polizia in 

servizio) 



INFORMAZIONI SPORTIVE E UTILITA’ 

DURATA GARE - Le partite si svolgeranno alla meglio dei 3 set (2 set su 3), salvo la finale 1°-2° 

posto che prevede la formula 3 su 5. 

REGOLAMENTO - Per regole non espressamente specificate dal regolamento ASPMI si applica 

quanto riportato nel regolamento FIPAV. E’ necessario consegnare la lista degli atleti prima di ogni 

gara ed esibire il tesserino di servizio a richiesta degli arbitri o dei membri dell’organizzazione. 

BEVANDE AI CAMPI - Il C.O. fornisce alle squadre acqua minerale durante lo svolgimento del 

torneo. 

ARBITRI - Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali. 

P R E M I A Z I O N I - Saranno premiate tutte le squadre partecipanti, il miglior giocatore, la miglior 

giocatrice e verrà assegnato un riconoscimento speciale al Fair Play, secondo valutazioni espresse dai 

direttori di gara. 

PALESTRE - le gare si svolgeranno nei seguenti impianti, situati nel raggio di 2 km circa dagli hotels: 

• Palestra Centrale: v. Forlimpopoli, 5. 

• Palestra scolastica Liceo Scientifico “A: Volta” v. Piacenza, 28. 

• Palestra Scolastica via Reggio Emilia (Ex Pascoli), v.le Reggio Emilia, 23. 

ASSICURAZIONE - I partecipanti alla competizione fruiranno della copertura assicurativa per 

infortuni fornita da ACSI a seguito dell’iscrizione all’evento e affiliazione all’ASPMI, che dovrà 

pervenire entro i termini stabiliti. 

OSPEDALE PIU’ VICINO- Ospedale “Ceccarini” - Riccione, v.le Frosinone s.n.c. tel. 0541.608611 

ATTIVITA’ RICREATIVE - vista l’intensità degli impegni sportivi e la spiaggia sull’uscio, non 

saranno proposte attività aggiuntive durante la giornata, o quasi... La sera invece il GSPM Riccione, con 

la collaborazione dei partners dell’evento, vi offrirà la possibilità di trascorrere assieme momenti di 

svago e divertimento, come riportato nel programma. E per chi fatica a prendere sonno, la notte in 

riviera non conosce orari. 

 

n.b.: Il  Comitato Organizzatore non esclude la possibilità di apportare modifiche al presente programma, 

qualora necessario. 

Per ulteriori informazioni sull’evento contattare direttamente l’organizzazione: gspmriccione@libero.it 


