MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE DELLA FINAL EIGHT DI
COPPA ITALIA DI SERIE A2 (16-18 aprile) – SERIE B e SERIE A2 FEMMINILE (30
aprile – 2 maggio)
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente richiesta di manifestazione di interesse ha lo scopo di assegnare ad un soggetto,
rappresentato da una società partecipante ai campionati nazionali organizzati dalla Divisione
calcio a cinque, ovvero a più società tra loro collegate in associazione temporanea, ovvero a
società che abbiano in gestione un impianto sportivo idoneo per la disciplina del calcio a
cinque, delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 e B maschile e Serie A2 femminile,
organizzate in collaborazione con la Divisione Calcio a cinque.
Premesso che:


la Divisione Calcio a Cinque, per una miglior riuscita dell'evento, è intenzionata ad
affidare, attraverso la presente procedura, l’organizzazione dell’evento, riservandosi
comunque la possibilità dell’eventuale organizzazione diretta;



la Divisione potrà integrare, in sede di capitolato definitivo e di regolamento della
manifestazione, tutti gli aspetti che riterrà idonei per il miglior esito della stessa;



gli aspetti regolamentari, organizzativi e tecnico-sportivi sono in ogni caso di esclusiva
competenza della Divisione Calcio a Cinque che predisporrà il regolamento organizzativo
e tecnico sportivo della manifestazione;

A titolo esemplificativo si riepilogano di seguito alcuni requisiti e linee di indirizzo per la
formulazione della manifestazione di interesse da parte delle Società interessate.

REQUISITI PER L’ORGANIZZAZIONE

INDIVIDUAZIONE SEDE E IMPIANTO
Indicare impianto __________________________________________________
IMPIANTO
E' richiesta la completa disponibilità dell’impianto a partire dal giorno antecedente la prima
giornata di gara sino al giorno successivo alla gara di finale, pianificando in accordo con la
Divisione Calcio a Cinque gli orari d’uso per gare ed allenamenti delle Società, e condividendo
altresì con essa l’allestimento complessivo.

Quanto alle dotazioni e caratteristiche dell’impianto è richiesto:


misura minima terreno di giuoco 38x18 (nel caso non sia possibile individuare un
impianto con le misure sopraindicate segnalare di seguito le misure ___________)



almeno un 1 display luminoso indicante il tempo di gara, il risultato ed il numero di falli
compiuti da ciascuna squadra;



un tavolo per i cronometristi e gli arbitri;



un lettino all’interno di ciascuno spogliatoio;



4 spogliatoi per le squadre e 2 per gli arbitri;



1 ufficio per il Giudice Sportivo e per la Segreteria;



servizi igienici adeguati;



il servizio di pulizia dell’impianto, durante e dopo il termine della manifestazione, e delle
infrastrutture a disposizione (spogliatoi) e comunque di ogni altra area in uso durante la
manifestazione;



un impianto fonico;



un locale infermeria da adibirsi anche a sala doping;



l’assicurazione di responsabilità civile

Per la Final Eight di Serie A2 femminile si richiede per la giornata del 30 aprile (quarti di finale)
un secondo impianto rispondente alle medesime caratteristiche, o comunque omologato per la
Serie A2 femminile.


INDICARE IMPIANTO:
________________________________________________________

SICUREZZA
In tale ambito è richiesta una quotazione o l’eventuale gratuità per i seguenti servizi:


la presenza continua, nelle adiacenze dell'impianto, di autoambulanza con defibrillatore,
almeno 1 ora prima dell’orario di inizio della prima gara e per tutta la durata della
manifestazione;



la presenza della forza pubblica e, se richiesto, servizio dei vigili del fuoco;



la predisposizione di un servizio di accoglienza all’interno (e all’esterno) dell’impianto
con numero di persone almeno pari a 4 per l’intera durata della manifestazione;



la presenza durante tutte le gare di un medico della manifestazione;



la sanificazione di tutti gli ambienti e delle aree di gioco tra una partita e l’altra, e
all’intervallo di ogni singola gara, secondo i protocolli vigenti.

COMUNICAZIONE
In tale ambito è richiesta una quotazione o l’eventuale gratuità per i seguenti servizi:
All'interno dell'IMPIANTO


la predisposizione di una zona riservata alla stampa, con tavoli, sedie, prese elettriche e
collegamento internet Wi-fi;



la presenza di uno speaker per l’intera durata degli eventi.

MARKETING
All’interno dell’impianto di gioco, almeno sulla struttura dedicata a bordo campo, e su tutti i
materiali promozionali, devono essere presenti e posizionati gratuitamente:


i marchi dei partner della Divisione Calcio a cinque;



i marchi di eventuali Enti, partner locali e/o media partners locali;



uno spazio riservato alle società partecipanti.

Alla società organizzatrice possono essere riservati numero 10 cartelli di dimensioni 3 metri x
0.80 metri.
ACCOGLIENZA
In tale ambito è richiesta una quotazione o l’eventuale gratuità per i seguenti servizi:


servizio di accoglienza per l’impianto (4 persone)

GENERALI
Si precisa che la responsabilità di organizzazione della manifestazione nei confronti della
S.I.A.E. e/o altri uffici competenti assumendone i relativi oneri è in capo alla società
organizzatrice.
In tale senso anche lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, la stipula dei contratti e
l’assunzione delle responsabilità fidejussorie e assicurative in merito ai rapporti con l’Ente
proprietario dell’impianto.
LOGISTICA
Quanto a questo capitolo si richiede alla società organizzatrice di presentare convenzioni
alberghiere.

La convenzione deve prevedere la pensione completa e presso la medesima struttura per
ciascun club, secondo quanto segue:


Sette camere doppie per i giocatori (14 giocatori = 7 camere doppie) per ciascuna
squadra, con letti singoli (non sono accettati letti matrimoniali);



Sei camere singole per i dirigenti nello stesso hotel della propria squadra;



Una sala massaggi con lettino per ciascuna squadra;



Una sala magazzino per ciascuna squadra.

Resta inteso che gli eventuali altri membri della squadra potranno essere ospitati nello stesso
hotel della squadra con spese ad esclusivo carico della propria società di appartenenza.
Per ciascuna delle suddette camere sarà necessario che vengano previsti i seguenti
accorgimenti:


nel mini-bar potrà essere prevista solo acqua minerale naturale;



La pay-tv non deve essere prevista;



Le linee telefoniche internazionali devono essere bloccate.

ULTERIORI PROPOSTE
La Società potrà indicare altre forme di supporto della manifestazione anche riferendo ad
eventuali ulteriori forme contributive a favore delle Società partecipanti per il tramite della
Divisione che saranno oggetto di specifica regolamentazione.
A titolo informativo si riepilogano di seguito le concessioni a favore della società organizzatrice
e le competenze della Divisione in relazione alla organizzazione degli eventi.
Concessione alla società organizzatrice dell'organizzazione degli eventi, ed in particolare:


la

commercializzazione

della

manifestazione

intendendosi

anche

la

eventuale

acquisizione di contributi da parte di Enti pubblici;


il conseguente collocamento dei cartelloni pubblicitari all'interno dell'area destinata allo
svolgimento della manifestazione, fermo restando quanto precedentemente specificato
e previa autorizzazione dell'Ente Proprietario;



il conseguente collocamento dei marchi delle aziende e degli Enti coinvolti su tutte le
forme promozionali della manifestazione;



l’utilizzo del

marchio della

Divisione per

tutta

la

durata

della

manifestazione

autorizzandone la esposizione su tutte le forme promozionali della manifestazione.
Si segnala che nell’ambito della commercializzazione della manifestazione ed anche dal
collocamento dei loghi sulle forme di promozione e sulla cartellonistica a bordo campo sono

escluse tutte le categorie merceologiche relative ai palloni, all’abbigliamento tecnico ed alle
scarpe di gioco e comunque ad ogni prodotto connesso al marchio NIKE.
Competono inoltre alla Divisione:
GENERALI


Verifica e controllo della manifestazione



Regolamentazione tecnico sportiva



Eventuali misure di sicurezza aggiuntive a quelle previste dalla Società organizzatrice



Logistica (vitto alloggio trasporti) dirigenti federali



Logistica (vitto alloggio e trasporto) arbitri



Titolarità esclusiva dei diritti televisivi delle gare



La presenza di un fotografo per l’intera durata della manifestazione

PREMIAZIONE
Organizzazione della cerimonia premiazione compreso l’allestimento delle pedane
SALE RIUNIONI
Eventuale disponibilità di sale per riunioni tecniche
PALLONI DI GIOCO
Gli eventi si disputeranno con palloni “NIKE” che saranno messi a disposizione dalla Divisione
nel numero di dieci per ciascuna società/che le società troveranno presso l’impianto di gioco.

