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in collaborazione 
con

e le

 
è lieto di invitarvi al 1° torneo satellite internazionale 

 

Quando nella stessa frase sono presenti le parole “Sardegna” ed 

“Estate”, è inevitabile pensare al mare, al sole, al divertimento, in una sola 

parola, “VACANZE”! 

Partendo da questo presupposto, il Subbuteo Team Sassari, ha 

pensato di condividere con gli amici subbuteisti tutto ciò che la nostra 

terra può offrire nel mese di luglio, organizzando un torneo che fosse il più 

attraente possibile, invitandovi ad una vera e propria vacanza, arricchita 

dalla possibilità di praticare il nostro sport preferito. 

Il nome del torneo, “Sardinia, Subbuteo & Wine”, racchiude in se tutti 

gli elementi che lo caratterizzeranno. Essendo la Sardegna  sinonimo di 

mare e sole, la scelta della sede è ricaduta in una delle zone turistiche più 

rinomate e ambite del Golfo dell’Asinara. Il territorio di Valledoria è situato 

in una posizione molto favorevole, a pochi minuti dalle lunghissime 

spiagge di Badesi, dal caratteristico e affascinante borgo di Castelsardo e 

dall’altrettanto incantevole località dell’Isola Rossa. I dintorni offrono 

tantissime attrazioni naturali, come la caratteristica roccia dell’elefante, il 
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fiume Coghinas, con la possibilità di accedere alle vicinissime terme di 

Casteldoria, oltre alle attrazioni culturali come le antiche costruzioni 

nuragiche, molto numerose nei dintorni. 

Oltre alle bellezze naturali, la Sardegna è rinomata anche per la sua 

variegata offerta enogastronomica. Ed è in una delle tante cantine 

moderne, che abbiamo individuato la location che ospiterà i turni di gioco. 

Le CANTINE SANTA RITA ospiteranno nei suoi moderni locali la 2 giorni 

subbuteistica, offrendo così una cornice inusuale e originale al nostro 

movimento. La cantina si affaccia sul Golfo dell’Asinara, regalando così un 

panorama spettacolare, molto diverso dalle consuete palestre che 

solitamente ospitano i tornei del calcio da tavolo. 

 Ma l’offerta del Subbuteo Team Sassari non si ferma alle bellezze 

naturali della nostra isola: compresi nelle tariffe potrete godere dei 

seguenti servizi: 

 Servizio navetta da e per gli aeroporti di Olbia e Alghero, sino alle 

strutture ricettive. 

 Taxi 24h disponibile per partecipanti e familiari, dalle strutture 

ricettive alle Cantine Santa Rita.  

 Cena del 19 luglio, a base di prodotti sardi, presso il ristorante LA 

PECORA NERA, situato a 5 minuti dalla sede del torneo. 

 Rinfresco durante i turni di gioco. 

  Iscrizione alla competizione individuale. 

Tutte le offerte sono state formulate per i giocatori del torneo, qualora i 

partecipanti venissero accompagnati da moglie, fidanzate e figli, sarà 

possibile godere di offerte personalizzate. 
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La location del torneo sarà la 

suggestiva ed originale sede delle 

CANTINE DI SANTA RITA, ubicata 

nel comune di Valledoria (SS).  

Lo stabilimento ospita i 

nuovissimi tini di fermentazione e 

l’impianto di imbottigliamento, 

mentre nei locali adiacenti alla 

cantina, che ospitano la sala di 

degustazione, verrà allestita la 

zona accoglienza e iscrizione ed 

anche il buffet per la pausa 

pranzo. 

 

ORE 09:30 Ritrovo delle squadre partecipanti 
ORE 10:00 Inizio incontri fase a gironi 
ORE 13:00 Termine fase a gironi 
PAUSA PRANZO 
ORE 13:30 Inizio fase eliminazione diretta 
ORE 17:30 FINALE A SQUADRE 
ORE 18:30 PREMIAZIONI 

ORE 09:00 Ritrovo dei partecipanti 
ORE 09:30 Inizio incontri fase a gironi 
ORE 13:00 Termine fase a gironi 
PAUSA PRANZO 
ORE 14:00 Inizio fase eliminazione diretta 
ORE 17:00 FINALE CATEGORIE INDIVIDUALI 
ORE 18:00 PREMIAZIONI 
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Per la manifestazione della Competizione Individuale, sono previste le 
seguenti categorie di gioco: 
 
 OPEN  
 VETERAN (giocatori nati prima dal 1° settembre 1973) 
 UNDER 19 (giocatori nati dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1998) 
 UNDER 15 (giocatori nati dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2001) 
 UNDER 12 (giocatori nati dal 1° settembre 19998 in poi) 
 DONNE 

 
 

 . 
 
E’ possibile iscriversi contattandoci: 
 

mail:            sardiniare@sardiniare.it 

telefono:     +39 320 25 16 639 oppure al +39 392 35 17 011 

web:            www.subbuteoteamsassari.it 

facebook:    facebook.com/subbuteo.sassari.3 

 
 

Agli iscritti è concesso partecipare ad una sola categoria di gioco. 

mailto:sardiniare@sardiniare.it
http://www.subbuteoteamsassari.it/
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La competizione si svolgerà in due fasi, la FASE INIZIALE a gironi e la FASE 

FINALE ad eliminazione diretta. 

I gironi saranno composti da 3 e/o 4 squadre come previsto dal FISTF 

HANDBOOK ORGANIZERS GUIDE. 

Le prime 2 squadre classificate accederanno alla fase finale ad 

eliminazione diretta, le squadre eliminate parteciperanno al torneo di 

consolazione. 

Al fine di determinare la graduatoria di ogni girone, verranno utilizzati i 

criteri FISTF: 

 Numero di punti realizzati; 
 Risultato dello scontro diretto; 
 Numero di incontri vinti; 
 Migliore differenza reti; 
 Maggior numero di goal segnati. 

 
 

La competizione si svolgerà in due fasi, la FASE INIZIALE a gironi e la FASE 

FINALE ad eliminazione diretta. 

I gironi saranno composti da 3 e/o 4 giocatori come previsto dal FISTF 

HANDBOOK ORGANIZERS GUIDE. 

I primi 2 giocatori classificati di ogni girone, si qualificano alla fase 

successiva ad eliminazione diretta. I giocatori eliminati prenderanno parte 

al torneo di consolazione. 

Al fine di determinare la graduatoria di ogni girone, verranno utilizzati i 

criteri FISTF: 

 Numero di punti realizzati; 
 Risultato dello scontro diretto; 
 Migliore differenza reti; 
 Maggior numero di goal segnati; 
 Shoot-out.  
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Il SUBBUTEO TEAM SASSARI, grazie alla collaborazione con lo sponsor 

ufficiale SARDINA RE, ha l’opportunità di offrire le seguenti convezioni: 

“LI ROSI MARINI” presso Residence “BAJA DELLE MIMOSE” – BADESI 

Appartamenti bilocali e trilocali, composti da 1 / 2 stanze da letto, 

soggiorno, angolo cottura, bagno, cortile esterno e posto auto privato. La 

struttura è situata a 50 metri dal mare. 

 

Residence Li Rosi Marini - Villa Bianca 

Soggiorno Bilocale - 2 pax Trilocale - 4 pax 

1 notte    €   265,00       €   310,00  

2 notti    €   310,00       €   380,00  

3 notti    €   350,00       €   430,00  

4 notti    €   400,00       €   490,00  

5 notti    €   440,00       €   560,00  

6 notti    €   480,00       €   620,00  

 

Residence Li Rosi Marini - Villa Rossa 

Soggiorno Bilocale - 2 pax Trilocale - 4 pax 

1 notte    €   320,00       €   370,00  

2 notti    €   410,00       €   490,00  

3 notti    €   510,00       €   600,00  

4 notti    €   600,00       €   720,00  

5 notti    €   700,00       €   840,00  

6 notti    €   800,00       €   960,00  
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Residence Santa Croce Località "LA MUDDIZZA" 

Residence di recentissima costruzione, situato a soli 100 metri dalla 

sede del torneo. A soli 2 minuti di strada in macchina, si trova la spiaggia 

de La Ciaccia. Il bilocale è costituito da una camera da letto, soggiorno con 

angolo cottura e bagno. Il trilocale è costituito da 2 camere da letto, un 

soggiorno con angolo cottura e bagno. All'esterno giardino privato e posto 

auto. 

Residence Santa Croce Località "LA 
MUDDIZZA" 

Soggiorno Bilocale - 2 pax Trilocale - 4 pax 

1 notte 
 

€ 300,00 
  

€ 340,00 

2 notti 
 

€ 380,00 
  

€ 430,00 

3 notti 
 

€ 450,00 
  

€ 510,00 

4 notti 
 

€ 525,00 
  

€ 600,00 

5 notti 
 

€ 600,00 
  

€ 690,00 

6 notti 
 

€ 680,00 
  

€ 770,00 

 

Residence “LA CIACCIA” 

Appartamenti in residence di recente costruzione con piscina in 

comune. La struttura si trova a 100 metri di distanza dal mare! Il bilocale è 

costituito da una camera da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno. Il 

trilocale è costituito da 2 camere da letto, un soggiorno con angolo cottura 

e bagno. All'esterno giardino privato e posto auto. 

Residence "LA CIACCIA" 

Soggiorno Bilocale - 2 pax Trilocale - 4 pax 

1 notte 
 

€ 310,00 
  

€ 360,00 

2 notti 
 

€ 400,00 
  

€ 470,00 

3 notti 
 

€ 480,00 
  

€ 580,00 

4 notti 
 

€ 570,00 
  

€ 690,00 

5 notti 
 

€ 660,00 
  

€ 790,00 

6 notti 
 

€ 750,00 
  

€ 900,00 
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L'offerta comprende, per ogni struttura, i seguenti servizi a persona: 

 servizio navetta dall'aeroporto di Alghero e Olbia, sino alla struttura 

ricettiva e ritorno.  

 servizio taxi h 24, riservato ai giocatori e accompagnatori, nei giorni 

di sabato 19 e domenica 20, dai residence alla sede del torneo. 

 rinfresco a base di prodotti sardi, durante i turni di gioco.  

 cena di sabato 19 luglio, presso il ristorante LA PECORA NERA.  

 iscrizione al torneo individuale.  

 consumi luce, acqua e gas.  

L'offerta non comprende: 

 la biancheria letto e bagno, disponibile con un supplemento di euro 

25,00. 

 L’iscrizione alla competizione a squadre di euro 25,00. 

 
 

 


