
Contrada Porta Caracosta

BANDO D' ISCRIZIONE AL XX° TROFEO ISABELLA DE' MEDICI

L’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la F.I.Sb. e col patrocinio del Comune di 
Cerreto Guidi organizza il 

XX° TROFEO ISABELLA DE' MEDICI
per le specialità di singolo, coppia e piccola squadra under 15 e Singolo, Coppia, Piccola e Grande Squadra 
assoluti . 
Tale manifestazione si svolgerà in data  14 Giugno 2015  a  Cerreto Guidi  presso Piazza Saint Marcel.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà  presso il centro sportivo di San Miniato Basso. (Campo 
Gara 22 X 30 mt) 

Programma di massima   Domenica 14 Giugno 2015      (da definire dopo le adesioni)

Ore  8.30 Arrivo dei gruppi e disbrigo pratiche burocratiche
Ore 10.00 Cerimonia Inaugurale e saluto delle Autorità
                 Inizio Gare: specialità di Singolo,Coppia e Piccola Squadra Under
                          Piccola Squadra Assoluti
Ore 13.00 Pausa Pranzo
Ore 16.30 Ripresa Gare: specialità di Singolo, Coppia e Grande Squadra Assoluti
Ore 18.30 Cerimonia di Premiazione e chiusura Manifestazione



Per iscriversi è necessario inviare una mail, contenente:

 Il nome di un referente 
 Il suo numero di telefono 
 Le specialità da portare in gara 
 Il nome del gruppo 

all’indirizzo   info@caracosta.it   , pena la mancata iscrizione.
 Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 30 marzo 2015 alle ore 9.00, e chiuderanno il 6 aprile 2015 alle ore 
12.00 (salvo raggiungimento posti disponibili).
Sarà data priorità ai gruppi che si iscriveranno presentando esercizi Under e Assoluti.

Ogni gruppo potrà iscrivere:

 nella categoria Assoluti:  2 singoli, 2 coppie, 1 Piccola Squadra, 1 Grande Squadra con Gruppo Musici
(solo la miglior valutazione di coppia e singolo sarà considerata per la combinata).

 nella categoria under 15: 1 singoli, 1 coppie, e una piccola squadra per fascia d'età,
 salvo raggiungimento tempi imposti dal regolamento federale. 

Dopo la vostra “prenotazione” riceverete una e-mail con la conferma per effettuare il bonifico di 
accettazione.
L’iscrizione si riterrà confermata soltanto dopo il ricevimento di copia della disposizione di bonifico della 
cauzione di € 50,00 ad esercizio per la categoria assoluti e di € 20,00 ad esercizio per la categoria under 15 
per un massimo di € 250,00 nel caso gli esercizi iscritti siano più di 5. 
L’invio deve avvenire tramite mail all'indirizzo   info@caracosta.it     entro e non oltre 24 ore dalla data della 
prenotazione (comunque non oltre il 6 Aprile 2015).
Pena per il mancato ricevimento della cauzione è l’annullamento dell’iscrizione.
Le cauzioni verranno restituite in base al numero di esercizi presentati rispetto a quelli dichiarati al momento 
dell'iscrizione (per under 15 –  € 20,00 ogni esercizio non presentato;per assoluti - € 50,00 ogni esercizio non
presentato).
Solo i gruppi che riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione potranno considerarsi “partecipanti” al XX° 
TROFEO ISABELLA DE' MEDICI

Le coordinate per il bonifico sono: Cassa di Risparmio di San Miniato, agenzia di Cerreto Guidi (FI) 
codice IBAN: IT09 D0630037 800C C106 0003 611  intestato a   Ass.Storico Cult. Caracosta
Causale: Iscrizione "Nome gruppo".

Le specialità saranno valutate da una Giuria Federale secondo il regolamento Fisb 
PREMI ASSEGNATI: 

- 1° Classificato per ogni specialità Assoluti
- 1°-2°-3° Classificato per ogni specialità nella categoria Under 15
- XX° Trofeo Isabella De’ Medici  (Combinata negli Assoluti)
- XI°  Premio Musici in ricordo di Alessandro Palatresi
- X°  Campionato  Toscano  (nel caso in cui siano iscritti almeno 6 Gruppi Toscani)

Il pranzo è convenzionato presso la nostra struttura a 8 euro per gli under e 13 euro per gli adulti 
comprensivo di primo, secondo,contorno dolce e acqua.
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E' possibile pernottare a prezzi convenzionati presso l'Hotel Alexandra di Vinci. Per informazioni contattare 
la signora Alessandra al 333 7115803

Per ulteriori informazioni:
Email: info@caracosta.it

Recapiti Telefonici:

Daniele 347-7686318                             Andrea  333-3738941                      Alessandro  339-4984856

Consultate il sito   www.caracosta.it     sul quale verranno di volta in volta aggiunte tutte le novità.

Con la speranza di averVi nostri ospiti Vi porgiamo i nostri più cari saluti.

Il Comitato Organizzatore
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