
 

 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Giorno Ora Evento 

18:00 
Arrivo delle squadre. Sistemazione presso gli Hotel di Chianciano 
Terme (Siena) 

giovedì 1 giugno 

21:30 
Riunione tecnica per allenatori e dirigenti presso Hotel Sole in via 
delle Rose 40 a Chianciano Terme (Tel. 0578 60 194) 

09:00 Inizio gare di qualificazione (9:00 – 10:30 – 12:00) venerdì 2 giugno 

15:00 Inizio gare di qualificazione (15:00 – 17:00 – 19:00) 

09:00 Inizio gare di qualificazione (9:00 – 10:30 – 12:00) 

16:00 Inizio gare di semifinale (16:00 – 17:00) 

19:30 Consegna Premio Giornalistico (presso lo Stadio) 

sabato 3 giugno 

20:45 
Maxi schermo allo Stadio – Finale Champions League Juventus 
Real Madrid 

09:00 Inizio finali 3° e 4° posto, 1° e 2° posto (11:00) domenica 4 giugno 

12:30 Cerimonia di premiazione 

 
Tutte le gare si giocano presso lo Stadio “B. Bonelli” di Montepulciano. 

Info 389 46 36 493 (Paolo Castellani) – segreteria@unionepoliziana.net 



 
 

MANIFESTATION PROGRAM 
 

Day Hour Event 

6:00PM 
Teams arrival. Accomodation in their hotels in Chianciano Terme 
(Siena) 

thursday 1st june 

9:30PM 
Technical meeting for technicans and managers at “Hotel del 
Sole”, via delle Rose 40 Chianciano Terme (Si) (Ph. 0578 60194) 

9:00AM Start qualification matches (9:00AM - 10:30AM - 12:00AM) friday 2nd june 

3:00PM Start qualification matches (3:00PM - 5:00PM - 7:00PM) 

9:00AM Start qualification matches (9:00AM - 10:30AM - 12:00AM) 

4:00PM Start semifinals (4:00PM - 5:00PM) 

7:30PM Delivery Jurnalistic Prize (at Montepulciano’s Stadium) 

saturday 3rd june 

8:45PM Champions League final match on the big screen at the Stadium 

9:00AM Start final matches 3rd and 4 rd place, 1 st and 2 nd place (11:00AM) sunday 4th june 

12:30 PM Prize giving cerimony 

 
All matches are played at Montepulciano’s Stadium “Bruno Bonelli”. 

Info 389 46 36 493 (Paolo Castellani) – segreteria@unionepoliziana.net 



 
 

BUONE REGOLE COMUNI 
  

Al fine di agevolare lo svolgimento e la buona riuscita del torneo, elenchiamo alcuni suggerimenti ed 

indicazioni a cui attenersi: 

 

 Filosofia e spirito del Torneo: vivere la manifestazione come un’esperienza nuova e 

formativa, come un momento di confronto e non di scontro con realtà sportive diverse. Filosofia 

che deve essere recepita dai ragazzi a patto che sia patrimonio di noi adulti (allenatori, 

dirigenti, genitori); 

 OGGI GIOCO CON …: per assimilare meglio il concetto del punto precedente, adoperarsi di 

dire e pensare, TUTTI, che la partita sarà giocata con o insieme ad altri coetanei di un’altra 

squadra, mai contro!!!; 

 Rispetto orari e strutture: il rispetto delle strutture sportive ed alberghiere e di chi vi opera 

dovrà essere uno dei punti essenziali, così come il rispetto del programma dovrà essere 

elemento indispensabile in una manifestazione a rapido svolgimento come quella attuale; 

 Collaborazione con gli albergatori: altro punto importantissimo per un’ottima riuscita del 

soggiorno è la collaborazione con il responsabile ed il personale dell’albergo al fine di 

concordare orario dei vari pasti ed esigenze particolari; 

 Organizzazione torneo: nella cartellina della documentazione consegnata, troverete i 

riferimenti dei responsabili del torneo, dei campi, i calendari, il regolamento, l’indirizzo dei 

campi di gioco, ecc.; 

 Campi: rispetto delle norme per l’utilizzo degli spogliatoi e rispetto del materiale ed indumenti 

all’interno dello stesso. Concordare preventivamente con il dirigente dell’altra squadra il colore 

delle maglie, evitando di giungere allo stadio con divise dai colori somiglianti, oppure portare 

due mute di colori diversi l’una dall’altra. L’acqua non è fornita dall’organizzazione, tuttavia, 

nelle immediate vicinanze dagli spogliatoi, è a disposizione un rubinetto erogante acqua 

potabile. L’ingresso dei genitori negli spogliatoi e zone antistanti ad essi è vietato. Foto e 

riprese filmate potranno essere effettuate esclusivamente all’esterno del recinto di gioco. 

 

Lo Staff 



  
1° Torneo Internazionale Città di Montepulciano

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

RUOLO COGNOME E NOME CONTATTO 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

CASTELLANI PAOLO 3894636493 

ADDETTI AI CAMPI / 
MATERIALI E SPOGLIATOI 

AJDINI ILIR 3200764591 

ADDETTI TRASPORTI GAMBACCIANI MASSIMO 3932545057 

RESPONSABILE PREMIO 
GIORNALISTICO 

Redazione sportiva Teleidea – 
POGGIANI SABRINA 

3393719136 

RESPONSABILE RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’   

RESPONSABILE INCOMING GAMBACORTA PAOLO 3357653762 

RESPONSABILE 
RISTORAZIONE INTERNA 

BRIGANTI CLAUDIO e 
CRISTINA 

3481115941 

RESPONSABILI TRADUZIONI 
PIZZINELLI CHIARA 

FROIO GIORGIO 

3391369283 

3289428266 

RESPONSABILE MASS 
MEDIA E TV 

POGGIANI SABRINA 3393719136 

RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVO 

GAROSI TAMARA 3336844633 

RESPONSABILE 
ORGANIZZAZIONE 

FROIO GIORGIO 3289428266 

RESPONSABILE EVENTI FRACASSI ALESSANDRO 3357115100 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI 
Assessore PROFILI 
FRANCESCA 

3357703918 

RESPONSABILE 
BIGLIETTERIA 

ROSSI RAFFAELE 3381260559 

COMMISSIONE 
REGOLAMENTI 

RUBECHINI GIANCARLO 3200514493 

 


