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Finali Nazionali Sezione
Pool Castel Volturno
07-11 Luglio 2021

Resort Marina di Castello Golf ****

Gentili atleti,
come già anticipatoVi, le finali nazionali Sezione Pool, stagione sportiva 2019-
2021, avranno luogo nella Regione Campania, Castel Volturno, all’interno del
Resort Marina di Castello, dove, a seguito accordo di collaborazione con
F.I.Bi.S. la struttura sarà interamente dedicata al nostro evento.

Il Resort, è una struttura moderna incastonata tra una splendida pineta e il
Mediterraneo.
Prati curati e giardini si accompagnano a dune sabbiose, sentieri  nel parco,
portici ombreggiati, aree di ritrovo all’aperto. Tutto è realizzato per il riposo
degli ospiti che si muovono liberi in ampi spazi, perfetti per chi ama la
riservatezza come per chi preferisce i luoghi d’incontro.
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L’albergo dispone di due campi da tennis con illuminazione notturna, tre
piscine esterne, due per adulti e una per bambini. Per gli amanti della natura,
nella pineta che circonda l’hotel è tracciato un percorso jogging.
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273 camere finemente arredate e dotate di tutti i comfort , di cui 8 executive e 
14 suite



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel. 02/700.026.09 – fax
02/670.746.64 Cod.Fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007

Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@ fibis.it



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel. 02/700.026.09 – fax
02/670.746.64 Cod.Fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007

Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@ fibis.it



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel. 02/700.026.09 – fax
02/670.746.64 Cod.Fisc. 04633090156 – P.Iva 06334701007

Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@ fibis.it

Il Resort può ospitare una grande varietà di eventi: matrimoni, celebrazioni, le
occasioni speciali trovano qui la cornice ideale per la loro riuscita. Avendo a
disposizione anche una sala da ballo, la location si rivela ottimale anche per
feste e banchetti. La varietà e la grandezza delle 9 sale polifunzionali da 30 a
1200 posti, attestano il Resort come uno dei centri più attrezzati per convegni
e meeting professionali. Illuminazione naturale e climatizzazione,
predisposizioni per video conferenza, il centro congressi offre anche accesso
diretto dall’esterno.

Il personale del Resort Marina di Castello Golf & Spa sarà lieto di consigliarvi
sui luoghi di interesse facilmente raggiungibili in auto.
Il sito storico di Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio sono raggiungibili in
circa 1 ora di auto.
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QUOTAZIONI CAMERA / NOTTE – prima colazione inclusa:

Camera singola € 85,00
Camera doppia € 90,00
Camera tripla € 125,00

Benefit/servizi: piscina, navetta aeroportuale su prenotazione (a pagamento),
camere non fumatori, parcheggio gratuito,  aria condizionata,  TV a schermo
piatto insonorizzazione, Minibar (a pagamento), prodotti da bagno in omaggio

- disponibili nr. 2 camere con accesso a disabili

PASTI: è stata stipulata una convenzione, con acquisto di voucher per
pranzo/cena, ad € 25,00, da prenotare direttamente con la struttura, al
momento del check in.

PRENOTAZIONI:
Stando all’attuale  protocollo  di  sicurezza,  nonché vista  la  concessione della
struttura al nostro evento, è richiesto agli atleti l’obbligo del pernottamento
all’interno     della     struttura.  

La prenotazione della stanza, dovrà essere eseguita, via mail all’indirizzo
info@poolgare.it  ,    entro  e non oltre  il  giorno    20/06/2021,   unitamente ai
seguenti dati:

- nome / cognome di tutti gli occupanti;
- date di nascita;
- codici fiscali;
- indirizzo di residenza,
- durata del soggiorno;
- tipologia di camera;

A seguito vostra richiesta, riceverete mail riepilogativa dei costi, che dovranno
essere  corrisposti,  (quota iscrizione alle  Finali  Nazionali  in  base alla  vostra
categoria di appartenenza + soggiorno), al seguente IBAN:

F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo 
IT 78 Y 0200 80166 1000100395671
Causale: FINPOOL+HOTEL+NOME

Come sopra  detto,  la  partecipazione  all’evento,  è  vincolata  dall’obbligo  del
pernotto,  con unico  esonero,  i  Residenti  nella  Regione  Campania,  e/o  nel
raggio di 50 km dalla struttura.
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Si rammenta altresì, che, a prescindere dalle disposizioni governative o
eventuali ordinanze Regionali, che potrebbero essere attuate alla volta di
Luglio, la F.I.Bi.S., a tutela di tutto lo staff e di tutti  gli atleti  partecipanti,
richiede il possesso obbligatorio del Corona Pass.

L’accesso alla manifestazione è pertanto consentito SOLO in presenza di uno
dei pre-requisiti necessari:

- certificato che attesti il risultato negativo di un test rapido o PCR;
- avvenuta vaccinazione;
- conferma da parte dell'Azienda sanitaria dell'avvenuta guarigione;

Tale certificazione verrà richiesta in Direzione Gara e comporterà
l’allontanamento dell’atleta non regolare, con relativo addebito delle penali del
soggiorno alberghiero non fruito, oltre che alla perdita del diritto al gioco, con
trattenuta della quota iscrizione.

All’evento, in base alla norma vigente, sarà consentito il pubblico, ma
contingentato dal rapporto di capacità tra spazio a disposizione/spazio
occupato / capienza consentita / distanziamento. Oltre tale numerica, saranno
limitati gli accessi.

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita, siamo fiduciosi vorrete condividere
con noi questo evento di “fine anno”, a cui, nonostante le notevoli difficoltà,
siamo comunque giunti.
Sarà nostra  cura e premura rendere  la vostra  partecipazione più piacevole
possibile, auspicando non sia solo un momento dedicato allo “sport”, ma altresì
un “incontro” da tempo atteso.

Vi si ringrazia fin d’ora.

Michele Monaco – Responsabile Nazionale Sez. Pool 
Merry Fontes da silva - Membro Paritetico Sezione 
Pocket e lo Staff Pool Gare
F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo – Sezione Pool
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