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Prot. n°   29/2020 
       Roma, 21  febbraio 2020  

 
Ai Presidenti/Incaricati/Commissari 

     Prov. li e Reg. li US ACLI 
       
      e  p.c.                  Alla Presidenza Nazionale 

    Ai Consiglieri Nazionali 
     Ai Componenti USN  

 
 

Oggetto: US Acli Sport in Tour 2020 – Pesaro  
                 Note amministrative e scheda prenotazione alberghiera. 

 
Cari amici, 

la 9ª edizione della  manifestazione USacli SportinTour si terrà  nella città di Pesaro nel 
periodo 29 maggio al  2 giugno pv. 

 

 SportinTour è diventata una manifestazione itinerante che nelle precedenti  otto edizioni,  
è stata ospitata in  ben 7  località diverse. Quest’anno la scelta del ritorno a  Pesaro  è stata   
dettata dalla  crescita consistente, negli ultimi anni,  di   giovani atleti  che vogliono conciliare lo 
sport con le  vacanze. 
 

 La città marchigiana è la location ideale in quanto è affacciata direttamente sul Mar 
Adriatico  ed il suo litorale si estende per ben sette chilometri di spiagge .  
  

 È   inoltre la "Città della Bicicletta", per via della vasta rete di piste ciclabili  estesa sul suo 
territorio che rende Pesaro la prima città in Italia per numero di spostamenti urbani in bici; e con 
quello di "Città della Musica", per via del forte legame ancora attuale con il compositore 
pesarese Gioachino Rossini.  

 E’ dotata di impianti sportivi di nuova costruzione e nel 2017  ha  ricevuto il titolo di Città 
Europea dello Sport  

Quest’anno, la manifestazione di articolerà in un solo lungo  weekend  di 5 giorni, con inizio 
dal venerdì 29 maggio   per  chiudersi martedì 2 giugno. In questo ultimo anno, le attività   sportive 
si sono arricchite  di nuove discipline e sono state costituite nuove USN, pertanto l’organizzazione 
dell’evento sarà impegnativa e faticosa ma contiamo sulla collaborazione dei Comitati e  delle ASD 
nel rispettare le comunicazioni delle circolari che saranno inviate.    
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Discipline  programmate:    
 

• Campionati nazionali di  Calcio a 11, calcio giovanile, calcio 5 M/F, calcio A7; 

• Campionato nazionale di Ginnastica Ritmica; 

• Campionati nazionali di Pallavolo  M/F 

• Campionato nazionale di Nuoto M/F  

• Campionato nazionale  Assoluti  di Karate;  

• Stage di formazione di Karate atleti, tecnici e  arbitri;  

• Campionato nazionale Taekwon do 

• Stage formazione Kung Fu Wu-Shu e Lotte associate  

• Stage formazione Ju Jitsu  

• Stage formazione Jeet Kune Do 

• Stage formazione Tai Chi Qi Gong 

• Stage formazione di Krav Maga 

• Stage formazione di Judo 

• Torneo  Pallacanestro  Femminile over 40 

• Campionato nazionale di Padel 

• Campionato nazionale di Tennis 

• Scacchi 
 
 La Segreteria nazionale stilerà il programma sportivo, formativo e ricreativo  dopo gli 
incontri con le  USN e con  l’Amministrazione Comunale di Pesaro. Saranno stilati i calendari gare, 
scelte le sedi degli appuntamenti convegnistici, delle feste e stipulate apposite  convenzioni   con 
aziende tipiche della zona. 
   
 I regolamenti delle discipline sportive che si svolgeranno a Pesaro saranno di volta in volta 

visibili sul sito: http://www.usacli.org/Sport-in-Tour 

 Le iscrizioni tecniche vanno inviate direttamente alla mail della segreteria organizzativa 
della sede nazionale: sportintour.usacli@gmail.com 
 

Per incentivare e facilitare la presenza degli atleti/tecnici, dei dirigenti e dei soci US Acli, la 
Presidenza nazionale, nonostante il cambio di location e l’incremento dei costi alberghieri,  ha 
deciso di  lasciare invariate le quote di soggiorno dello scorso anno, contribuendo  in termini  
significativi ai costi di vitto e alloggio. Le quote concordate si intendono in formula Hotel in camera 
da 2 a 4 posti letto, pensione completa e su richiesta la possibilità della mezza pensione. Le 
proposte di soggiorno convenzionate sono delineate nel modello delle note amministrative 
allegate.  La sistemazione alberghiera   sarà curata direttamente dal Consorzio Albergatori,  
pertanto occorre necessariamente inviare la scheda di partecipazione allegata, entro il 4 maggio 
2020,  con i nominativi e le generalità delle persone che faranno richiesta della sistemazione  
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logistica, accludendo il relativo bonifico. Si precisa, inoltre, che si provvederà a dare la 
sistemazione richiesta (tipologia albergo) in base  alla data di arrivo delle schede e, comunque, 
fino ad esaurimento camere. Non sarà quindi responsabilità del Consorzio il cambio della tipologia 
con eventuale aggiunta dei costi concordato preventivamente. 
 
 Per ottimizzare il lavoro della segreteria organizzativa si chiede di inviare la scheda di 
adesione provvisoria, allegata alla presente, entro e non oltre il 20 marzo p.v.  
 
 Si potrà usufruire dei costi convenzionati solo se si utilizza per la prenotazione/iscrizione la 
modulistica predisposta dalla Sede nazionale debitamente vistata e autorizzata dal Presidente 
provinciale. In caso contrario non saranno riconosciuti i contributi per le spese di viaggio che 
verranno applicati solo per i soggiorni di minimo due notti e comunque concordati.  
  

 Per qualsiasi informazione potete far riferimento alle seguenti segreterie nazionali: 

Segreteria Organizzativa/logistica (fax unico 06 5840.564) 

• Anna Maria Tufano  tel. 06.5840.650;  mail: sportlab.usacli@gmail.com  

Segreteria Tecnica (fax unico 06.5840.564) 

• Marco Gabriele  tel. 06.5840.569;  mail: sportintour.usacli@gmail.com  
 
 
 Ringraziandovi per la vostra disponibilità,  inviamo un caro saluto 

 
          
 
  Il Vice Presidente nazionale Vicario     Il Presidente Nazionale  
       Responsabile Eventi Sportivi Nazionali                  
                    Antonio Meola                              Damiano Lembo  
 
 
 
 
 
Allegati:  

• Modulistica di PRE-ADESIONE + modulistica prenotazione alberghiera 

• Note logistiche, tecniche e amministrative 
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RICHIESTA DI ADESIONE PROVVISORIA 

TERMINE PRE - ADESIONI 20 MARZO 2020 

 
Comitato: ___________________________________________________________________________ 

 

Società/Associazione Sportiva: __________________________________________________________ 

 

Città: ______________________________________________________________________________ 

 

Tel.: ________________________________ Fax: ___________________________________________ 

 

Disciplina: _______________________________ Categoria:_________________________________ 

 

Numero partecipanti presunti:_________________________________________________________ 

 

e-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

Responsabile 1: __________________________________ Cell.:  ____________________________ 

 

Responsabile 2: __________________________________ Cell.: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. è previsto uno sconto del 50% per un solo accompagnatore (Dirigente/Tecnico), tale sconto si 

applicherà solo per gruppi di minimo 15 persone della stessa provincia (genitori e parenti compresi) 

da inviare tramite e-mail a sportintour.usacli@gmail.com 
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