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La Sezione AIA di Paola è lieta di presentarvi l’ 

XI Memorial Andrea & Gianluca 

IX Trofeo Città di Paola 

torneo di Calcio a 11 aperto a tutte le Sezioni Arbitrali d’Italia. 

La manifestazione si terrà nei giorni 16, 17 e 18 giugno 2017 

presso la Città di Paola e sarà occasione per ricordare due 

giovani colleghi scomparsi prematuramente ma mai dimenticati. 

 

L’obiettivo primario e comune sarà, come sempre, quello di 

trascorrere giornate in amicizia con lo spirito che 
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contraddistingue l’Associazione Italiana Arbitri, immersi nella 

bellezza gioco del calcio e delle regole di cui siamo garanti 

quotidianamente. 

 

Paola – Città di San Francesco. Centro della manifestazione 

sarà Paola, situata sulla costa tirrenica calabrese ed importante 

luogo di preghiera per via della presenza del celeberrimo 

Santuario di San Francesco di Paola. Ogni anno migliaia di 

fedeli provengono da tutto il mondo per visitare la due basiliche, 

la vecchia e la nuova, e per trascorrere giornate di preghiera e 

svago. Il Centro Storico è un altro punto di forza della città. Vi 

sono infatti piazze molto suggestive e vie che conducono ai 

luoghi più importanti, come Piazza del Popolo, Piazzale Sette 

Fontane, la Torre dell’Orologio e l’antica scalinata che unisce il 

centro al lungomare. 

 

Paola – Mare e monti. La città è al centro tra il mar Tirreno e 

le montagne dell’Appennino. È molto semplice raggiungere sia 

la zona marina che la parte più vicina ai monti in quanto vi è 

una breve distanza. Vista la presenza di un grande pezzo di 

costa, Paola è durante l’estate un importante luogo turistico 

reso tale anche dalla posizione geografica della città. Inoltre è 

molto facile raggiungerla poiché la stazione ferroviaria, situata a 

soli 300 metri dal mare, è un importante nodo di 
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comunicazione e dista soli 45 minuti dall’aeroporto di Lamezia 

Terme Centrale. 

 

La Manifestazione – Le partite si svolgeranno nei giorni del 

16 - 17 e 18 giugno. Il campo sportivo principale interessato 

sarà l’impianto comunale di Paola. La formula del torneo verrà 

stabilita con certezza, e comunicata successivamente a tutte le 

squadre partecipanti, quando l’organizzazione avrà ottenuto un 

numero tale di adesioni (massimo 11) che le consentiranno 

un’agevole articolazione dell’evento, cercando di poter offrire 

alle squadre la migliore opportunità per disputare il maggior 

numero di gare. 

Anche quest’anno l’evento sarà patrocinato dal Comune di 

Paola che ha offerto la propria collaborazione per la migliore 

riuscita della manifestazione. 

Ai vincitori verrà assegnata, oltre al trofeo della vittoria, una 

coppa itinerante, detta “Coppa della Detentrice” che dovrà 

essere riconsegnata all’edizione successiva del torneo. 

Attualmente è la Sezione di Ercolano a detenerla in quanto 

vincitrice dell’edizione 2016. 

 

Modalità di Partecipazione – Le squadre che intenderanno 

partecipare dovranno comunicare l’adesione entro il 28 Aprile 

2017, versando un acconto di € 250,00. Sempre entro tale data 

le sezioni dovranno compilare il modulo di iscrizione in allegato 
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compilando ogni campo dello stesso. Successivamente il 

modulo dovrà essere firmato dal responsabile del gruppo e dal 

Presidente di Sezione e inviato a mezzo e-mail all’indirizzo 

torneoaiapaola@libero.it. 

 

Come raggiungerci: 

in AUTO: 

da nord Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria uscita 

Lagonegro – proseguire sulla SS18 in direzione Sud. 

da sud: Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria uscita Falerna 

in TRENO: 

Paola rappresenta un importante nodo ferroviario e prevede la 

fermata dei treni FrecciaArgento, FrecciaBianca, ES, IC, ICN, E. 

in AEREO: 

aeroporto di Lamezia Terme – Sant’Eufemia distante circa 40 

km da Paola (CS). 
 

La struttura che ospiterà le squadre partecipanti è il Villaggio 

BAHIA (www.villaggiobahja.it - 

https://www.flickr.com/photos/villaggiobahja/) il quale offre 

le seguenti soluzioni: 

• All Inclusive (cena, pernottamento, colazione, pranzo, 

cena di gala, pernottamento, colazione, pranzo) – prezzo 

per persona € 120,00.  

NB Supplemento singola da concordare. Prezzi per 

neonati e/o bambini da concordare. 
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Programma indicativo 

Venerdì 16 

• Ore 15.00 Accoglienza e sistemazione in hotel  

• Ore 17.00 Gare 

• Ore 20.00 Cena in hotel 

• Serata libera 

 

Sabato 17 

• Ore 9.30 Gare 

• Ore 13.00 Pranzo 

• Ore 16.00 Gare 

• Ore 21.00 Cena di Gala 

 

Domenica 18 

• Ore 9.30 Semifinali e Finali 

• Ore 13.00 Chiusura manifestazione e Pranzo 

 

Il programma della manifestazione può essere soggetto a 

variazioni in quanto l’organizzazione cercherà, nelle proprie 

possibilità, di soddisfare il più possibile le esigenze delle sezioni 

partecipanti. Per tal motivo invitiamo i responsabili di squadra a 

contattarci per qualsiasi problematica in modo tale da risolverla 

e rendere più semplice e agevole l’adesione al torneo, 
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eliminando tutte le circostanze che impedirebbero la 

partecipazione. 

Info: 

• 340 – 1630921 – Federico 

• 328 – 2839001 – Antonio  

• 389 – 1694166 – Francesco  

• 348 – 5423176 – Marco  

 

Recapiti Sezionali 

• Email: torneoaiapaola@libero.it  

www.aia-paola.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

 

SEZIONE DI ___________________________________________ 

 

CRA___________________________________________________ 

 

RESPONSABILE SEZIONALE SIG. ________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO________________________________ 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO:__________________ 

 

 

 

 

 

Il Responsabile     Il Presidente di Sezione 

  (firma)           (firma) 

______________________    ___________________ 

 


