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   CCCOOOPPPPPPAAA   IIITTTAAALLLIIIAAA      
      MMMUUULLLTTTIIIDDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNEEE///SSSPPPOOORRRTTT      

111111   ///   111444      GGGIIIUUUGGGNNNOOO   222000222000   
LE DISCIPLINE SPORTIVE LIBERTAS  

CALCIO  A 8    /  CALCIO 11   /   CALCIO A5  / PALLAVOLO mista: sport di Squadra 

BEACH VOLLEY  / BEACH TENNIS / BOCCE BEACH / TIRO ALLA FUNE: sport di squadra 

FRECCETTE,  , TENNIS TAVOLO, DAMA: sport INDIVIDUALI 

CARTE Bridge/Pinnacolo in coppia ed altri eventuali che si proporranno 

Villaggio turistico sportivo Bella Italia di Lignano, con 13 strutture ricettive, permette agli ospiti di alternare una tranquilla 
vacanza al mare e attiva e sportiva, tantissime opportunità, oltre ad escursioni esterne (Venezia/Padova/altre eventuali) 

      
Il villaggio è immerso in 60 ettari di verdeggiante pineta e gli ospiti di Bella  Italia & Efa Village potranno godere  della 
tranquilla spiaggia privata e meditare nel silenzio della pineta, cullati dallo sciabordio delle onde e dal canto delle cicale. 
Tantissimo sport, animazione, giochi e divertimento assicurato per grandi e piccini: il nostro villaggio è la scelta perfetta per le 
famiglie, offre agli ospiti più piccoli numerosi servizi dedicati e tante attenzioni quotidiane. Campi di calcio, calcetto, pallavolo, 
beach Volley, beach tennis, bocce beach, tennis tavolo, altre attività e giochi per minori, animazione mattina sera e dopocena. 

 

  
 

vedi filmato villaggio Lignano Sabbiadoro:   https://youtu.be/RlL1HxygD0A  

https://youtu.be/RlL1HxygD0A
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BELLA ITALIA & EFA VILLAGE – Regolamento 
 

1. Per la sicurezza degli ospiti ed al fine di contrastare l’abusivismo 
e l’ingresso improprio al Villaggio di persone non autorizzate, 
all’atto della registrazione verrà fatto obbligo indossare ad ogni 
ospite un braccialetto da polso colorato da considerarsi personale 
e non trasferibile; va esibito spontaneamente all’ingresso e a 
richiesta del personale incaricato al controllo degli spazi interni 
(spiaggia, strutture sportive, parco, piscine, ecc.). 

2. Il parcheggio auto è consentito solo a pagamento ed è 
esclusivamente riservato agli ospiti del Villaggio, nelle aree 
definite e non è custodito. La direzione si riserva la rimozione degli 
autoveicoli e/o altri mezzi in sosta fuori delle stesse aree. 

3. Le camere saranno messe a disposizione degli ospiti a partire 
dalle ore 16.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 
riconsegnate improrogabilmente entro e non oltre le ore 9.00 del 
giorno di partenza. In caso di necessità verranno garantiti spazi 
idonei agli ospiti come deposito bagagli. 

4. L’ingresso e l’uscita dal Villaggio con o senza mezzi di trasporto 
è consentita esclusivamente attraverso il cancello principale 
presso la Reception dalle ore 6.00 del mattino alle ore 24.00. Dalle 
ore 24.00 fino alle ore 6.00, l’ingresso e l’uscita dal Villaggio sono 
consentiti esclusivamente senza mezzi di trasporto e sono 
garantiti attraverso il passaggio pedonale ed i cancelli laterali. 

5. Gli impianti, gli arredi delle camere, degli spazi comuni e della 
spiaggia devono essere rispettati. È vietato l’uso dei fornelli 
elettrici e a fiamma libera sia all’interno che all’esterno delle 
strutture e nei Residence. Eventuali danni causati dagli ospiti 
saranno addebitati agli stessi e saldati prima della partenza. 

6.vietato consumare colazioni al sacco nel parco, negli alloggi e in 
spiaggia. 

7. È vietato accedere al ristorante e in chiesa con il costume da 
bagno o comunque con abbigliamento inadeguato. 

8. Cani o altri animali NON sono ammessi all’interno del villaggio. 

9. All’interno dei padiglioni durante le ore destinate al riposo ( 13-
16 e dalle 22.30-8.00) è vietato l’uso improprio di impianti 
audiovisivi e stereofonici. Durante le ore di riposo va comunque 
osservato il silenzio ed il rispetto della altrui quiete, sia all’interno 
delle strutture che nel parco. 

10. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o dalle 
persone che abbiano espressa delega da chi è titolare della patria 
podestà. Gli adulti sono pienamente responsabili dei bambini e del 
loro comportamento all’interno del villaggio; in particolare, oltre a 
garantire il massimo rispetto del presente regolamento, debbono 
prestare attenzione affinché: 
a. non sia arrecato disturbo agli altri ospiti del Villaggio; 
b. le attività durante il bagno in mare o in piscina avvengano in 
completa sicurezza; 
c. sia osservato il rispetto di persone e cose durante la 
permanenza nelle zone verdi. 

11. Considerato che al numero della camera assegnata 
corrisponde il posto spiaggia, la Direzione si riserva di accettare 
proposte di variazione dello stesso esclusivamente per giustificato 
motivo e solo in presenza di altri posti spiaggia non occupati. 

12. La retta di soggiorno al Villaggio è riferita alla pensione 
completa o, in determinate strutture, al pernottamento e prima 
colazione. Il mancato consumo dei pasti e/o colazioni non dà 
diritto ad alcun rimborso. I pasti devono essere consumati nelle 
sale da pranzo. 

13. Durante la ristorazione è consentito solamente l’uso di 
bevande acquistate all’interno del Villaggio. 

14. Presso il Villaggio esiste un servizio di controllo e sorveglianza 
con personale qualificato a cui è demandato il compito di 
garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente 
regolamento. 

15. L’utilizzo degli impianti sportivi interne al Villaggio, salvo 
diversi accordi all’atto della prenotazione, non sono inclusi nella 
retta di soggiorno. l’ acquisto dei ticket d’ingresso  presso la 
Reception. 

16. Tutti coloro che intendono accedere al centro a scopo di visita 
devono presentarsi all’ingresso con un documento di identità. Al 
visitatore verrà rilasciato un permesso di entrata per il quale è 
tenuto a corrispondere la tariffa in vigore a persona. Tale importo 
non autorizza l’accesso ai servizi di spiaggia, ristorazione, ed extra. 

17. L’unico ingresso, da cui è possibile accedere all’interno del 
Villaggio con mezzi propri è quello di Viale Centrale, 29. Dalle ore 
24.00 fino alle ore 06.00 non è consentito l’ingresso e l’uscita dal 
villaggio con le automobili. È severamente vietato l’ingresso o la 
sosta a camper, caravan e roulotte.

Siamo certi della massima disponibilità dei Gentili Ospiti nel rispettare e/o far rispettare il presente regolamento e, 
ringraziando in anticipo per la preziosa collaborazione, auguriamo a Tutti una buona e serena vacanza.   La Direzione
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TABELLA RISARCIMENTO DANNI 
Il responsabile di ogni singolo gruppo è tenuto a ispezionare le stanze assegnate al check-in, al fine di segnalare tutte le eventuali 
anomalie e guasti in essere. Questo consentirà di addebitare eventuali danni che verranno registrati in fase di check-out senza 
possibilità di contestazione. 

1 Perdita Asciugamano piccolo € 10,00 

2 Perdita Asciugamano grande € 15,00 

3 Rottura coperchio WC € 40,00 

4 Rottura cinghia persiana € 35,00 

5 Rottura porta armadio € 150,00 

6 Rottura flessibile doccia € 30,00 

7 Rottura vetro normale € 50,00 

8 Rottura vetro doppio € 100,00 

9 Rottura porte interne € 250,00 

10 Deturpazione muri interni € 60,00 

11 Deturpazione muri esterni € 250,00 

12 Disostruzione scarico lavandino e WC € 25,00 

13 Rottura pulsanti antincendio € 100,00 

14 Sottrazione presidi antincendio tabelle, estintori € 100,00 

15 Pulizia extra per camere eccessivamente sporche, disordinate, danneggiate € 40,00 

16 Rottura doghe letto l'una € 15,00 

CONDIZIONI  PER LA PERMANENZA DAL 11 AL 14 GIUGNO 2020 

 

La tassa di soggiorno non è compresa nella retta: 0.70 euro a persona a notte. 
L’accesso al villaggio è consentito ai soli ospiti della struttura e agli atleti partecipanti alle gare.   Visitatori o familiari non residenti 
all’interno del villaggio,  saranno ammessi previo pagamento di € 10,00 a persona, al giorno, per la durata della manifestazione. 
L’acquisto di un buono pasto integra e sostituisce il costo del biglietto d’accesso (€ 12,00 servizio self, € 16,00 servizio al tavolo). 

Servizi extra: 

Sconti del 5% per la 4°/5°/6° notte ed eventuali altre. 
Escursione a Venezia Giovedì 11 con partenza ore 9 dal Villaggio (su prenotazione) 
bevande extra ai pasti: € 1.50 a pasto a persona da corrispondere in loco: 1 bibita o 1 birra in lattina o ¼ di vino (no caffè). 

 
 

Il Bella Italia EFA Village  Arrivo 11 Giugno Partenza 14 Giugno/2020 Prezzo a 
persona per  

3  notti  
Vitto+Alloggio 

Spese 
Organizzative 
Assicurazione 

Libertas A2 

Quota 
Totale a 
persona 

per  
3 notti  

Lignano Sabbiadoro propone di ospitare per i seguenti periodi 

alle condizioni in Pensione completa Self-Service e su disponibilità: 

Pensione Completa in stanza Multipla 5-10 letti   € 141,00 € 11,00 € 152,00 

Pensione Completa in stanza Multipla 3-4 letti  € 159,00 € 11,00 € 170,00 

Pensione Completa in stanza DOPPIA   € 171,00 € 11,00 € 182,00 

Pensione Completa in stanza SINGOLA   € 231,00 € 11,00 € 242,00 

minori 04-12 Anni in camera con due adulti  Sconto 40%     

minori 00-03 Anni in camera con due adulti  NON PAGANO     
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Servizi inclusi: 
 ristorazione con servizio al SELF-SERVICE e ½ di acqua minerale ;  

 Ristorazione dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza; 

 riassetto delle camere ed igienizzazione dei servizi giornaliera; 
 fornitura di asciugamani piccoli, medi e telo bagno; 
 strutture sportive outdoor su richiesta in loco; 
 Accesso alla spiaggia: per ogni camera 1 ombrellone e 2 sdrai; 

 Accesso al parco Aquatico all’interno del villaggio ( su richiesta); 
 Campo da Beach volley e Beach Tennis da concordare l’orario; 

 Animazione all’interno del villaggio dalle 21.00 alle 24.00. 
 assicurazione con Polizza: infortuni con franchigia/morte/invalidità permanente da Libertas (vedi polizza su sito); 
 uso degli impianti durante le attività da calendario Libertas 

 
CAPARRA: Al momento della conferma è necessario versare caparra pari al 30% del costo dell’intero soggiorno.  
L’offerta è valida con caparra entro il 28/02/2020, dopo potrebbero non esserci, posti e aumentare il costo! 
Il saldo: Entro il 05 Maggio  (tolleranza max 10 gg con preavviso), pena perdita parte della caparra (50%)! 
 

 

Richiedete allegato per ogni disciplina, modalità e regolamento 
Ogni disciplina ha dei responsabili del settore 

dei quali ci sarà un contatto di reperibilità 
 

Adesione entro il 28 Febbraio 2020, per avere la certezza nel trovare posti utili e prezzi in Promo, evitando aumenti! 
Si accettano adesione anche oltre il 28 Febbraio con il rischio di non trovare più posti utili, e aumento dei prezzi! 

 

VERSAMENTI CAPARRA O SALDI 
 

Ogni versamento, caparra o saldo, va versato esclusivamente a CRS LIBERTAS SARDEGNA previo bonifico 

C.R.S. Libertas Sardegna:IBAN  IT37M01015048060000 70614884/Banco Sardegna, specificando: 

Evento Libertas Lignano Sabbiadoro Giugno 2020, contestualmente alla e-mail, crsardegna@libertasnazionale.it   

oppure  caamsegreteria@virgilio.it ;  allegando il modulo di iscrizione sottostante. 

 

 

INDICARE LE DISCIPLINE NELLE QUALI VOLETE PARTECIPARE 
 

E’ obbligo compilare i moduli di pernottamento e partecipazione alle attività sportive 
E’ obbligo presentarsi Giovedì 11 ore 19.00 per la presentazione del 1° comunicato Ufficiale in cui saranno indicati:  

1. calendari delle attività  
2. indicazioni del comportamentale (improrogabilmente Amatoriale e nel rispetto educativo) 
3. eventuali dettagli e varie 

 
 

mailto:crsardegna@libertasnazionale.it
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modalità per tutte le discipline, come nostra intenzione 
(a secondo del numero dei partecipanti potrebbero subire variazioni, in ogni caso comunicate): 

Calcio a8: 
Con 5 o 4 SQUADRE con tempi da 25 minuti cadauno, girone all’italiana, le prime 2 finale 1° posto le altre finale 3° posto; 
Con 3 SQUADRE con tempi da 25 minuti Andata e Ritorno, le prime 2 finale 1° posto; 
Con 6 Squadre tempi da 25 minuti cadauno – 2 gironi da 3 squadre cadauno, semifinali e finali – finalina per il 5° posto 

categorie Open 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1995; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002; max nr 2 in lista gara. 

categoria Senior 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1978;  
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 1982; max nr 2 in lista gara. 

categoria Master 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1971; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1 Gen. 1972 ed entro 31 Dic. 1975; max nr 2 in lista gara 

Calcio a11: 
Con 5 o 4 SQUADRE con tempi da 25 minuti cadauno, girone all’italiana, le prime 2 finale 1° posto le altre finale 3° posto; 
Con 3 SQUADRE con tempi da 25 minuti Andata e Ritorno, le prime 2 finale 1° posto; 
Con 6 Squadre tempi da 25 minuti cadauno – 2 gironi da 3 squadre cadauno, semifinali e finali – finalina per il 5° posto 

categorie Open 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1995; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002; max nr 3 in lista gara. 

categoria Senior 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 1978;  
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 1982; max nr 3 in lista gara. 

Calcio a5 (futsal): 
Con 5 o 4 SQUADRE con tempi da 25 minuti cadauno, girone all’italiana, le prime 2 finale 1° posto le altre finale 3° posto; 
Con 3 SQUADRE con tempi da 25 minuti Andata e Ritorno, le prime 2 finale 1° posto; 
Con 6 Squadre tempi da 25 minuti cadauno – 2 gironi da 3 squadre cadauno, semifinali e finali – finalina per il 5° posto 

Categoria Open 
 Possono partecipare gli atleti nati entro il 31 dicembre 2001; 
 Sono considerati Fuori quota i nati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2003; max nr 1 in lista gara. 

 

 calcio8/11/5, i portieri possono avere 16 Anni compiuti a patto che sia indicato in lista con P.  
 calcio8/11/5, il Fuori Quota deve essere indicato in lista gara con F.Q. 
 

Pallavolo mista Amatori A: 
si gioca in 6 con almeno 2 donne in campo – Vietato giocare in 4 / Vietato giocare con più di 4 maschi 
se in 5 con 1 donna in campo, si parte con + 5 agli avversari 
ogni set giocato vale 1 punto   /  Ogni squadra dovrà portarsi almeno 1 pallone regolare  
la modalità sarà presentata 7 giorni prima dell’evento 
il regolamento dettagliato sarà inviato su richiesta dopo il 30 marzo 2020 

Pallavolo mista Amatori B: 
si gioca in 6 con almeno 2 donne in campo – vietato schiacciate violente/forzate da parte dei maschi dalla prima linea, 
se in 5 con 2 donne in campo, si parte con + 5 agli avversari 
Vietato giocare in 4 / Vietato con più di 3 maschi in campo. 
ogni set giocato vale 1 punto  / Ogni squadra dovrà portarsi almeno 1 pallone regolare  
il regolamento dettagliato sarà inviato su richiesta dopo il 30 marzo 2020 
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Beach Volley: 
Si gioca in 3 con almeno 1 donna in campo / Ogni squadra dovrà portarsi almeno 1 pallone regolare  

 se in 2 sempre una dona in campo 

Beach Tennis: 
Si gioca in 3 con almeno 1 donna in campo / Ogni squadra dovrà portarsi almeno 2 palline regolare e la propria racchetta 

  se in 2 sempre una dona in campo 

Bocce Beach:  Disciplina di coppia, indipendentemente da età e sesso 

Freccette:  Disciplina individuale, indipendentemente da età e sesso 

Biliardino e Biliardo:  Disciplina in Coppia mista oppure 2 donne 

Tiro alla Fune:  Disciplina di squadra per adulti superiori ai 18 Anni, squadre composte da 8 persone con almeno 3 donne 

Tennis Tavolo:  gioco individuale – categoria Maschi dai 14 Anni in su – categoria Donne dai 14 anni in su 

 
P R E M E S S A   -   L i b e r t a s 

L’attività del Comitato, si fonda sul principio dello Sport Amatoriale nel rispetto in tutte le sue forme, 
esaltando i valori di  lealtà, una concreta prevenzione su qualsiasi forma protesta e di violenza. Questo modo 
nasce dalla convinzione che per ogni attività e gara deve essere occasione di socializzazione fra compagini ed 
atleti, come semplice e sano divertimento. “Pretendiamo” l’impegno da tutti i dirigenti,  giocatori e ospiti, nel 
prodigarsi affinché tutti i momenti vengano condivisi in serenità, non far prevalere il risultato ma, l’amicizia 
sportiva il rispetto degli avversari, dell’organizzazione e dell’Arbitro. Un invito a tutti i Presidenti delle 
Società per far si che i principi annunciati possano tradursi in realtà! Evitate di inserire persone che hanno 
trascorsi disciplinari “recidivi” quindi, cultori di “comportamenti antisportivi” ! 
 

inoltre: Saremo molto “vigili” sul gioco irruento e falloso a protezione del rispetto del gioco e della correttezza 

 
 

PER MINORI AI 12 ANNI IN NUMERO CONSISTENTE, SI 
ORGANIZZERA’  PER LA LORO CATEGORIA,  

 

Siamo aperti ad eventuali, consigli utili per inserire altre 
discipline e proposte 

 
LE PREMIAZIONI 

 

L’albo D’ORO sarà riportato nel sito ufficiale www.libertasnazionale.it 
 

saranno premiati i primi 3 classificati per ogni disciplina 
Discipline a squadra (con 3 o più Atleti): Coppa al 1° posto, Quadretto al 2° e  3° posto 
Discipline in Coppia e Individuale: Medaglione al 1° 2° 3° posto 

                      
 
 
 

http://www.libertasnazionale.it/
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da richiedere nel formato word presso la sede: caamsegreteria@virgilio.it 

   fac-simile    MODULO ADESIONE LIGNANO SABBAIADORO GIUGNO 2020 
(indicare in dettaglio  la/e disciplina/e scelta/e leggibile) 

                   ATTENZIONE: COMPILARE UN MODULO IN BASE AL NUCLEO DELLE STANZE 
Nome e Cognome capogruppo ASD o Squadra______________________________________________________ 

OSPITE NR 1: 
Cognome Nome________________________________________________________________ 
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________ 
Residenza______________________________________________________________________ 
CF_____________________________________________________ 
e-mail_________________________________tel______________________________________ 
ASD (Società) di appartenenza (Affiliata in Libertas)   _________________________________________________ 
per la disciplina scelta compilare modulo preposto da richiedere a caamsardegna@gmail.com 
Tipologia di stanza* (SINGOLA – DOPPIA-TRIPLA E MULTIPLI)______________________________________________ 
Giorno di arrivo________________giorno di partenza__________________________________________________ 
           *COMPILARE SUCCESSIVAMENTE GLI ALTRI OPITI DELLA STANZA SCELTA 

OSPITE NR 2: 
Cognome Nome________________________________________________________________ 
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________ 
Residenza______________________________________________________________________ 
CF_____________________________________________________ 
e-mail_________________________________tel______________________________________ 
ASD (Società) di appartenenza (Affiliata in Libertas)   _________________________________________________ 
per la disciplina scelta compilare modulo preposto da richiedere a caamsardegna@gmail.com 
Giorno di arrivo________________giorno di partenza__________________________________________________ 

OSPITE NR 3: 
Cognome Nome________________________________________________________________ 
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________ 
Residenza______________________________________________________________________ 
CF_____________________________________________________ 
e-mail_________________________________tel______________________________________ 
ASD (Società) di appartenenza (Affiliata in Libertas)   _________________________________________________ 
per la disciplina scelta compilare modulo preposto da richiedere a caamsardegna@gmail.com 
Giorno di arrivo________________giorno di partenza__________________________________________________ 
 
da richiedere nel formato word presso la sede: caamsardegna@gmail.com 

   fac-simile    modulo Iscrizioni per sport di squadra o coppia 
Nome Gruppo o ASD_____________ 
1° Disciplina scelta_________________ 2° Disciplina scelta_________________ 3° Disciplina scelta_________________ 
4° Disciplina scelta_________________ 5° Disciplina scelta_________________ 6° Disciplina scelta_________________ 
 
da inviare a caamsardegna@gmail.com 
  

   fac-simile    modulo Iscrizioni per sport individuali 
 

Nome Cognome____________________________________ Asd di appartenenza__________________________________ 
1° Disciplina scelta_________________ 2° Disciplina scelta_________________ 3° Disciplina scelta_________________ 
4° Disciplina scelta_________________ 5° Disciplina scelta_________________ 6° Disciplina scelta_________________ 
 
da inviare a caamsardegna@gmail.com 


