




CALCIO AMATORIALE 

FINALI NAZIONALI CSEN 2016  

 

LOCATION 

 

Le Fasi Finali Nazionali di calcio amatoriale 2016 

(calcio a5, a7, a11), si svolgeranno presso il Lido di 

Roma nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 3 

luglio.  

  

Per la realizzazione della manifestazione la Direzione 

Nazionale CSEN ha infatti ritenuto il litorale romano in 

possesso dei requisiti necessari per ospitare un evento 

sportivo a carattere nazionale. 

 

Strategica e logisticamente adeguata la posizione del 

Lido di Roma: situato a pochi minuti dal Grande 

Raccordo Anulare ed a soli 6 km dall’aeroporto 

internazionale di Fiumicino, dista 20 km da Roma, 

raggiungibile in auto percorrendo la Via del Mare o la 

Cristoforo Colombo, le principali arterie che lo 

collegano alla Capitale in soli 15 minuti.  
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CENTRO SPORTIVO LONGARINA 

 

Sede unica della manifestazione il Centro Sportivo 

Longarina. Tra i più moderni della regione, l’impianto 

della Totti Soccer School sorge ad Ostia Antica, a 

ridosso del noto sito archeologico ed immerso nella 

pineta di Castelfusano.  

 

Vanta 35.000 mq di estensione che comprendono 

campi in sintetico di ultima generazione (1 calcio a11, 

1 calcio a7, 1 calcio a8, 4 calcio a5), oltre a campi 

di  beach volley,  beach tennis e foot volley.  

 

Oltre all’area sportiva, servita da ben 28 spogliatoi, è 

disponibile anche un ampio parcheggio, mentre 

all’interno del centro atleti e frequentatori possono 

disporre di Bar, Ristorante, Pizzeria, Mini Shop, Baby 

Parking e Sala Riunioni dotata di apparecchiature 

multimediali adatte a soddisfare qualsiasi esigenza.  
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HOSPITALITY 

 

Oltre al Villaggio “Roma Capitol”, “Park Ostia Antica”, 

“Aris Garden”, “Le Torri”, “I Triangoli”, sono tra le 

strutture alberghiere riservate ad atleti, tecnici, 

dirigenti e familiari al seguito delle rispettive 

delegazioni. 

 

Situati nelle zone limitrofe all’impianto di gioco (Ostia 

Antica, Infernetto, Casal Palocco), e a pochi passi dal 

mare, godono di posizione privilegiata in quanto ben 

collegati a Roma, vicinissimi all’aeroporto e nello stesso 

tempo in grado di offrire tutti i servizi e le attrattive del 

litorale. Tra i servizi offerti è comunque incluso il 

servizio navetta, a disposizione ogni giorno per l’intera 

durata della manifestazione. 

 

La linea ferroviaria urbana Roma–Lido garantisce ogni 

giorno un collegamento con la città di Roma. 
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PROGRAMMA  PRELIMINARE  
Formula, date ed orari subordinati al numero di squadre iscritte 

 

Giovedì  30 giugno pm 

Arrivo Delegazioni 

Riunione Tecnica 

Sessione di gare (pm) 

 

Venerdì 1 luglio 

Sessione di gare (am - pm) 

 

Sabato 2 luglio 

Sessione di gare (am - pm) 

Serata conviviale 

 

Domenica 3 luglio 

Finali (am) 

Premiazioni 

Partenza delegazioni 

 

 

  

 



CALCIO AMATORIALE 

FINALI NAZIONALI CSEN 2016  

 

SERVIZI 

 

A cura dell’organizzazione preposta: 

 

accoglienza partecipanti in date ed orari previsti; 

cerimonia di presentazione/conferenza stampa; 

riunione tecnica ed eventuali operazioni di sorteggio; 

cerimonia di chiusura/premiazione; 

servizio transfer da e per villaggio/hotel/impianti;  

realizzazione programma e calendario incontri; 

pubblicazione comunicati; 

gestione e aggiornamento sito internet. 

 

Predisposizione di: 

personale medico a bordo campo con ambulanza; 

operatori professionali adibiti alle riprese filmate; 

fotografi per report di testimonianza; 

personale di sicurezza; 

hostess e personale responsabile di campo. 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ad atleti, accompagnatori e delegazioni al seguito è 

riservato il prezzo di euro 150,00 a persona per 3 notti 

in camera doppia/tripla, con trattamento di mezza 

pensione (cena del 30.06, pranzo dell'1 e del 2 luglio).  

 

NON È INCLUSA LA TASSA DI SOGGIORNO, da 

corrispondere direttamente presso la struttura ricettiva. 

 

QUOTE ISCRIZIONI SQUADRE 

 

Costo iscrizioni riservato alle squadre i cui tesserati e/o 

accompagnatori al seguito usufruiscono dei servizi 

illustrati: 

calcio a 5 - € 50,00 a squadra  

calcio a 7 - € 70,00 a squadra  

calcio a 11 - € 110,00 a squadra  

 
 

 

 

 



C.S.E.N.   
COMITATO PROVINCIALE DI ROMA  

Via P. Mascagni, 138 - 00199 Roma 

Tel. 06.86201061 Fax 06/86211455 

calcio@csen-roma.com 

 

 

 

 

C.S.E.N.   
DIR. NAZIONALE 

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma 

Tel. 06.3294807 Fax 06.3292397 

info@csen.it 

 

 
 

CLUB ITALIA EVENTI 

Via Luigi Pernier, 92 – 00124 Roma 

Tel. 06.83909657 – 366 2026424 

clubitaliaeventi@gmail.com 

 

 

 

SPORT MANAGER   
P.zza A. Marchetti, 4 – 50053 – Empoli (FI) 

Portale: +39.338.8528736 

www.calciocsen.it 

michelecsen@gmail.com 

 

 


