TORNEI INTERNAZIONALI DI POLO 2015
La Ginevra Polo Club, via Tiberina km 11.900 – 00060 Riano (RM)
La manifestazione comprende due eventi sportivi e due socio-culturali:

COPPA EURASIA
dedicata a tutte le fasce d’età.
VENERDÌ 10.07.2015 16.00 Apertura porte
17.00 Prima e seconda partita COPPA EURASIA
A seguire Asado After Polo Party
h.10.00
3° partita COPPA EURASIA
A seguire 4° partita COPPA EURASIA
21.00
VIP POLO night

SABATO 11.07.2015

DOMENICA 12.07.2015

h. 10.00
h. 12.00
A seguire
h. 13.30
A seguire
A seguire

Finale 3° e 4° posto COPPA EURASIA
Cocktail
Pranzo
Presentazione squadre
Finale 1° e 2° posto COPPA EURASIA
Cerimonia di premiazione

COPPA WORLDWIDE JUNIOR
dedicata a bambini, ragazzi e famiglie.
SABATO 11.07.2015

h. 10.00 apertura porte
h. 16.00 1° partita

DOMENICA 12.07.2015

h. 9.00 apertura porte
A seguire finale 1° e 2° posto

Spazi intorno al campo saranno divisi per settori a seconda della categoria di biglietto
acquistato:
-

-

area biglietto ingresso standard; si consiglia agli spettatori di portare un telo per
accomodarsi sull’erba. È vietato portare cibo e bevande; è permessa solamente una
bottiglia di acqua da mezzo litro a persona. Per acquistare cibo e bevande presso punto
vendita, tavoli e sedie non sono garantite e non sono disponibili per la prenotazione.
area picnic incluso di lunch box; si consiglia agli spettatori il telo per accomodarsi
sull’erba.
area ristoro incluso buffet; sarà allestita con sedie e tavoli garantiti per tutta la
durata della giornata dell’evento.

-

area VIP incluso buffet; sarà allestita con sedie e tavoli garantiti per tutta la durata
della giornata dell’evento.

DRESS CODE: si raccomanda uno stile sportivo elegante (non jeans). Per le donne si consiglia
di evitare i tacchi. Sono consigliati i cappelli ed indumenti per proteggersi dalle condizioni
climatiche.
Il comitato organizzativo non è responsabile per eventuali danni causati a spettatore causati
da altri partecipanti e da forze maggiori (condizioni climatiche).
N.B. Si consiglia di verificare il programma un giorno prima dell’evento sul sito www.vladipolo.com (pagina news).
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma per esigenze
organizzative.

