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““    SSPPOORRTT  &&  TTUURRIISSMMOO    LLiibbeerrttaass--SSaarrddeeggnnaa  ””      
 

Comitato Sardegna, ORGANIZZA le Finalissime il 26-29 Settembre 2019 
 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

  

Gentilissimi lettori, affiliati, ed eventuali altri che vogliono unirsi IN QUESTO EVENTO:  

confermiamo per il 3° Anno consecutivo la convenzione con ITI Marina per Sport & Turismo Libertas, rivolgiamo l’invito a tutti per qualsiasi scelta voglia 

fare per esserci: 

Sport con varietà di giochi, Mare o riposo nelle date sotto riportate, alle  seguenti  favorevoli  condizioni a  Voi  riservate: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I posti sono limitati, consigliamo di prenotare entro e non oltre il 30 Maggio con acconto del 30%  

La quota,  Netta  Hotel,  è  da intendersi,   per persona, per le 3 notti/ 4 giorni,  Iva e servizio inclusi,  comprensive di: 

 Cocktail di Benvenuto; 

 Sistemazione in camere dotate di servizi privati con Phon, pulizie giornaliere.  

 aria condizionata, telefono diretto, TV Color,  Frigobar (su richiesta, consumi a pagamento). 

 

Arrivo Partenza 
Quota in pensione Completa, in camera doppia     

 Compreso:  giochi + sdraio + ombrellone 

Assicurazione Libertas (base 1) 

Giovedì 

26.09.2019 

Domenica 

29.09.2018 € 228,00    /    3 Notti - 4 GG 
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IL Trattameno di Pensione Completa, comprensiva di: 

 Prima Colazione, a Buffet, con  assortimento di Caffetteria Calda, Succhi  di frutta, Yogurt, Croissant,  varia; 

 Pranzi e Cene,  serviti a Buffet , con  menù di  svariati  Antipasti,  tre Primi  e tre  Secondi   Piatti, Contorni, Frutta e Dessert; 

 Bevande ai pasti incluse (Acqua Minerale e Vino della Casa, in caraffa); 

 Tessera Club, per il libero utilizzo delle strutture sportive (fitness, beach volley, tennis su richiesta nelle vicinanze) e ricreative; 

 Piscine per Adulti e Bambini, Spiaggia attrezzata con ombrelloni, e  lettini;  Animazione Diurna e  Serale; 

SUPPLEMENTI  Netti  Hotel  : 

 Camera  Singola,  + 40%  della quota; 

 Solo 2 Notti/ 3 giorni + 5% della quota ( € 160,00 per i 2 gg tutto compreso) 

 IV° / V° Notte  + € 70,00 a notte a persona Adulta in camera Doppia 

RIDUZIONI:  

° Riduzione III°  e IV°  Letto :   
   Bambini  00 / 3 Anni non compiuti, Gratuito – Bambini 3(compiuti) ai 12(non compiuti) Anni, sconto 40%;  -  Adulti,   sconto 20%; 

************** 

Coordinate Bancarie  

C.R.S. Libertas Sardegna   /  IBAN:  IT37M0101504806000070614884 - Banco Sardegna 

I posti sono limitati, consigliamo di prenotare entro e non oltre il 30 Maggio 2019 con acconto del 30% ; 

Il saldo per conferma definitiva, dovrà essere versato entro e non oltre il 28 Agosto 2019, il mancato riscontro, del saldo, potrebbe 
causare la cancellazione. 
 



 

 
 

Dal 26 al 29 Settembre  ORGANIZZIAMO SPORT & TURISMO presso il Golfo di Orosei - Località Marina - 08028 - OROSEI - SARDEGNA 
 

 

Libertas Sardegna Comitato Regionale – Via Chiara Lubich, 32 Cagliari –  
Tel 0704560890 – 3804533335 – mail: caamsardegna@gmail.com 

 

 

 

Partecipazione all’Attività sportiva e Sociale 
 

Attività e sport, Compresi nel pachetto  
 chi dovesse decidere di non partecipare ai giochi, potrà chiedere il rimborso Domenica 29 Settembre pari ad € 5,00, gli 

saranno consegnati a mano nell’orario del Pranzo, dovrà comunicarlo su wahtsapp  

Pallavolo -  Beach Tennis, Calcio5 mista, Bocce – Biliardo – Tennis Tavolo –  Freccette – Tiro alla fune, Carte, altri eventuali 

A disposizione campo da tennis per chi volesse usufruirne, previo prenotazione (gratuita). 

* segue modalità di ogni singolo gioco 

* attenzione: Per chi gioca a beach tennis, è consigliabile portarsi le racchette adatte personali. 

 

EXTRA Attività di squadra calcio 5 Maschi Coppa Italia Libertas, *1: 

Ogni squadra (Regione) giocherà un minimo di nr. 3 gare (Finali Nazionali Libertas). 
*1 Allegato con costi e modalità (da richiedere in sede) 

 

Contatto Cellulare e WhatsApp 3804533335. 
Per ogni eventuale chiarimento,  Presso la sede Regionale: Cagliari 09129 Via Chiara Lubich, 32 (traversa Via Mercalli)-  
mail: caamsardegna@gmail.com- Tel. 0704560890 - 3804533335 
Coordinate Bancarie: C.R.S. Libertas Sardegna   /  IBAN:  IT37M0101504806000070614884 - Banco Sardegna 
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Vai sul sito, noterai tutti i servizi e il meraviglioso Resort dell’ Hotel/Resort Marina Beach Orosei 
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Club Hotel Marina Beach 

 

CLUB HOTEL MARINA BEACH: situato nel Golfo di Orosei (Parco Marino), località “Marina”, a soli 100 mt. dalla stupenda e incontaminata spiaggia di Su Barone (lunga 
circa 7 Km.), sulla Costa Centro Orientale della Sardegna, a c.a. 90 Km a Sud di Olbia, dista dal ridente paese di Orosei appena 1.500 mt. 
Le forme architettoniche, i suoi fioriti e curati giardini, le sue piazzette interne, le grandi piscine e la sua posizione rispetto al mare, fanno del complesso uno dei più 
belli tra quelli realizzati in Sardegna. 

NR. 430 Camere, Totali  
Doppie: con Letto Matrimoniale o due Letti Singoli; Triple: con Letto Matrimoniale e 1 Letto aggiunto;  
Quadruple: con Letto Matrimoniale con 2 Letti aggiunti;  
Tutte indistintamente, arredate in tipico stile sardo, sono dotate di veranda coperta, servizio privato con asciugacapelli, telefono, aria condizionata / riscaldamento, TV 
color, cassetta di sicurezza e frigobar. 
 
La Spiaggia: Ampia, lunga diversi chilometri, a soli 100 mt. dal giardino dell’Albergo, attrezzata con ombrelloni e lettini (Prima e Seconda Fila, su prenotazione, da 
pagarsi in loco al momento dell’ arrivo), raggiungibile mediante i vialetti interni, pedonali, fioriti, privi di barriere architettoniche . 
Per Bambini: Parco Giochi, Mini Club (4/12 anni), mattino e pomeriggio, con assistenza personale qualificato. 

Il Ristoranti 
Ristorante Centrale - Prima Colazione a Buffet; Pranzo e Cena, serviti a Tavola e/o a Buffet, con ricchi menu della Cucina tipica Sarda e Nazionale, composti da Antipasti, 
primi e Secondi Piatti, Contorni, Frutta o Dessert . 
Ristorante Pagoda - su prenotazione, con servizio a Buffet e Show Cooking 
I Servizi: Hall - Sala TV, Ampie Sale Ristorante con aria condizionata; Bar - Gelateria; Parco Giochi; 
Palestra con attrezzature Technogym.  

A pagamento 
Escursioni con vari itinerari lungo la costa in barca e all’ interno con autobus GT; Servizio Lavanderia;  
Servizio Baby Sitter; Ambulatorio Medico; Estetista; Parrucchiera; Massaggi; Bazar, Giornali; Souvenir . 
 

 
seguono alcune foto della stagione precedente 2018 >  >   
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segue regolamento e modalità per l’attività sportiva >> 
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Modalità dei giochi – Regolamenti  
Pallavolo mista Amatori coi limiti: 
squadre composte da un minimo di 6 e un massimo di 9 atleti - max 3 maschi in campo 
 vietata schiacciata dalla prima linea per i maschi 
 vietato pallette dalla prima linea dall’alto verso il basso per i maschi 
 vietato battuta a salto 
 gli arbitri spiegheranno il comportamentale e agiranno in merito 
 nr. 5 sostituzioni a set  
 nr. 1 time out a set per squadra 
 con solo 2 donne si gioca in 5 e gli avversari partono da + 5 / con 1 donna non si può. 
 3 maschi affiancati non possono, ne in prima ne in seconda linea 
 evitare atleti che non hanno lo spirito ed il comportamento AMATORIALE 
 sarà divulgato il calendario e svolgimento delle gare, una volta saputo il numero delle iscritte. 
 Ogni squadra dovrà avere un numero nella maglia, anche se diverso colore. 
 possono giocare dai 14 Anni e fino ai 90 Anni 
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Calcetto mista Amatori coi limiti: 
squadre composte da un minimo di 6 e un massimo di 9 atleti - max 3 maschi in campo 
 vietata fare oltre i 3 tocchi e portare palla oltre 5 metri per i maschi 
 vietato tirare in porta per i maschi 
 il portiere deve essere una donna – se maschio non deve usare le mani: il resto del corpo 
 evitare atleti che non hanno lo spirito ed il comportamento AMATORIALE 
 gli arbitri spiegheranno il comportamentale e agiranno in merito 
 sostituzioni illimitate 
 gare in 2 tempi da 10 minuti cadauno 
 per solo 1 componente, al posto di 1 donna potrà esserci 1 minore maschio di 13 Anni compiuti 
 sarà divulgato il calendario e svolgimento delle gare, una volta saputo il numero delle iscritte. 
 Ogni squadra dovrà avere un numero nella maglia, anche se diverso colore. 
 possono giocare dai 14 Anni e fino ai 90 Anni 
 Invitiamo a formare le squadre con gli stessi componenti delle altre discipline! evitare dispersioni 
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Beach Tennis mista Amatori su rete di pallavolo: 
squadre composte da un minimo di 3 e un massimo di 9 atleti - max 2 (1) maschi in campo 
 regole di base del beach con 1 tocco per volta a squadra 
 ruotare sempre per battuta per ruolo 
 si gioca in 4, max 2 maschi in campo / si può giocare anche in 3 max 1 solo maschio 
 gli arbitri spiegheranno il comportamentale e agiranno in merito 
 sostituzioni illimitate, tenendo conto dei punti sopra indicati 
 sarà divulgato il calendario e svolgimento delle gare, una volta saputo il numero delle iscritte. 
 possono giocare dai 14 Anni e fino ai 90 Anni 
 Invitiamo a formare le squadre con gli stessi componenti delle altre discipline! evitare dispersioni 

Bocce: 
squadre composte da un minimo di 2 e un massimo di 3 atleti – senza limiti di sesso o età 
 regole di base che si decideranno prima delle gare 
 ritrovo in unica soluzione, sarà deciso dopo aver preso le iscrizioni 
 gli arbitri spiegheranno la regola 
 sarà divulgato l’orario di gioco una volta saputo il numero delle iscritte. 
 possono giocare dai 6 Anni e fino ai 90 Anni, maschi femmine   
 le bocce saranno organizzate in orario in cui non saranno coinvolti altri giochi importanti. 
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Carte in coppia : 
squadre composte da 2 persone senza limiti di sesso o età 
 regole di base che si decideranno prima delle gare 
 ritrovo in unica soluzione pomeridiana o notturna, sarà deciso dopo aver preso le iscrizioni 
 uno/a responsabile spiegherà la regola  
 possono giocare in coppia, 1 maschi e 1 donna oppure 2 donne 
 sarà organizzato in orario in cui non saranno coinvolti altri giochi importanti. 

 
Freccette : 
iscrizioni singole senza limiti di sesso o età 
 ritrovo in unica soluzione pomeridiana o notturna, sarà deciso dopo aver preso le iscrizioni 
 ci sarà uno/a responsabile che controllerà i punteggi – le sue decisioni sono insindacabili! 
 Qualificazioni: 6 freccette a iscritto, i primi 10 accedono in semifinale 
 Semifinale: 6 freccette a testa, i primi 3 accedono in finale 
 Finalissima: 6 freccette a testa per 2 volte a testa, si  calcola il punteggio delle 2 tornate! 
 se cade una freccetta, affissa con punteggio, si dovrà annullare e tirare nuovamente! 
 sarà divulgato l’orario di gioco una volta saputo il numero delle iscritte. 
 sarà organizzato in orario in cui non saranno coinvolti altri giochi importanti. 
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Tiro alla Corda squadre miste (Domenica mattina in spiaggia ore 11.30): 
iscrizioni singole senza limiti di sesso o età, le squadre saranno composte al momento 
 ritrovo in unica soluzione Domenica mattina ore 11.30 in spiaggia 
 si saranno 2 responsabili che controlleranno gli atleti delle squadre, la regolarità  
 si nomineranno 2 o 3 capitani che comporranno le squadre, scegliendo a turno i componenti. 

 
Biliardo in coppia mista : 
squadre composte da 2 persone, 1 maschio e 1 donna oppure 2 donne 
se vi sono minori sotto i 13 Anni (non compiuti) si organizza torneo personalizzato 
 ritrovo in unica soluzione Venerdì notturna, dalle ore 21.30 in poi 
 uno/a responsabile spiegherà la regola  
 sarà divulgata la modalità di svolgimento una volta saputo il numero delle coppie iscritte. 
 sarà organizzato in orario in cui non saranno coinvolti altri giochi importanti. 

 

ATTENZIONE – Foto per ogni Finale 
il responsabile di settore, dovrà effettuare le foto di gruppo per ogni disciplina prima dell’inizio degli eventi, la foto per 
ogni singola squadra o singolo atleta prima di ogni finale, idem foto con insieme i finalisti, tutti i partecipanti dovranno 
collaborare e rendersi collaborativi; le foto sono indispensabili e vincolanti 
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Tennis Tavolo : 
iscrizioni singole senza limiti età 
 categorie Maschile  e categoria Femminile 
 maschi minori sotto i 13 anni (non compiuti) giocheranno con la categoria donne; 
 ritrovo in unica soluzione Venerdì notturna, dalle ore 21.30 in poi 
 uno/a responsabile spiegherà la regola  
 sarà divulgata la modalità di svolgimento una volta saputo il numero delle coppie iscritte. 
 sarà organizzato in orario in cui non saranno coinvolti altri giochi importanti. 

 
le iscrizioni ai giochi si accettano in concomitanza con le prenotazioni ed entro il Giovedì 26 Maggio ore 21.00 
per mail o cartaceo, compilando il modulo disposto dall’organizzazione, indicando: 

1. Nome della squadra e ASD di appartenenza 
2. cognome e nome, dati di nascita e residenza, di ogni singolo atleta 
3. tipologia della disciplina di squadra o singola  
4. contatto telefonico del Mobile di ogni atleta 

chi si iscrive dovrà dare dire disponibilità  e garantire lettura delle comunicazione che daremo su WhatsApp 

 


