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Milano, lunedì 7 aprile 2014
Comunicato ufficiale n. 51
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FINAL 8 PROMOZIONE IN A2
SEDE DI GARA PORDENONE PALAMARMI
Con riferimento a quanto disposto con nostro cu n. 50, qui di seguito si invia copia
dell’unica offerta presentata che conseguentemente si aggiudica la organizzazione della
Final 8 promozione in serie A2.

-----Messaggio Originale----Da: Hockey Pordenone
A: Cesare Ariatti
Data invio: domenica 6 aprile 2014 13.59
Oggetto: offerta organizzazione final eight serie B

In allegato richiesta di organizzazione della finale a otto della serie B per la promozione in serie A2.
GSD Hockey Pordenone
Silvani Giovanni

GRUPPO SPORTIVO
DILETTANTISTICO

Alla

LEGA NAZIONALE HOCKEY
Via Ponte Seveso, 19
20125 Milano

HOCKEY
PORDENONE

Il GSD HOCKEY PORDENONE chiede di poter organizzare a Pordenone la
finale a otto della serie B per la promozione in serie A2.
Si offre:
1) L’utilizzo del palazzetto “Mauro Marrone” nei giorni 25/26/27 aprile
2014.
2) Nel palazzetto ci sono 3 spogliatoi per gli atleti, 2 per gli arbitri, una
infermeria. Altri 2 spogliatoi per gli atleti sono disponibili nel
palazzetto adiacente (20 metri)
3) Servizio medico ( infermieri abilitati)
4) Servizio cronometristi abilitati (del Gs Hockey Pordenone)
5) Servizio logistico alle squadre e agli arbitri.
6) Acqua alle squadre durante le partite
7) La cena del 25/4 e il pranzo del 26/4 per le 8 squadre partecipanti, per
10 persone per ogni squadra (totale 160 pasti).I pasti comprendono: un
primo a scelta , un secondo a scelta e un contorno a scelta, acqua.
(valore 15 euro al pasto per un totale di 2.400 euro)
I pasti verranno consumati in un ristorante nelle vicinanze del
palazzetto.
8) Seguirà una convenzione con degli hotel ( il costo a carico delle squadre
partecipanti).

Pordenone, 6 aprile 2014
GSD HOCKEY PORDENONE
Giovanni Silvani
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