
     

PROGRAMMA  TF.  2014

Venerdì  18 Luglio  

    Ore 18.00 Arrivo, sistemazione e accreditamento squadre e/o atleti.
                                        Ore 20.00 “welcome drink  and snack”.
                                        Ore 23.00  Intrattenimento musicale, con band locali, intramezzato con 

momenti di allegro cabaret. 

Sabato 19 Luglio  

 Ore 09:00 Inizio gare.
Ore 13:30 Pranzo.

                                        Ore 15.30 ”Champions under water”.
Ore 18:30  Termine gare.
Ore 19:00 Giochi e Mini torneo per bambini. 

                                        Ore 21:30  “Big Thamis Party” cena con degustazione di piatti tipici, dolci
e liquori artigianali locali.

 Ore 23.30    Intrattenimento musicale e tanto divertimento.  

Domenica 20 Luglio  

     Ore 09:00 Inizio gare.
Ore 13:30 Pranzo.

                                        Ore 15:00     Olimpiade sarda del divertimento.
Ore 17:00 Finale 3° - 4° posto.
Ore 18:00 Finale 1° - 2° posto.

                                        Ore 19:30 Premiazioni e a seguire drink di arrivederci al 2015. 
                                              



       

Informazioni sulle attività…

VENERDÌ  SERA

 Venerdì 18 luglio, apertura e inaugurazione del torneo        

SERATA MUSICALE
 
 Il venerdì sera, per inaugurare degnamente il torneo, si esibiranno alcune music

band  locali  e  la  loro  performance  sarà  intervallata  da  momenti  di  allegro  e
coinvolgente cabaret rivolto ad adulti e bambini.   

BIG THAMIS PARTY

   Sabato, cena, davvero speciale, ricca di piatti locali assortiti di carne e pesce da
accompagnare con adeguati vini locali.  Serata dedicata agli amanti della buona
tavola. Seguirà degustazione di dolci e liquori artigianali tradizionali. 
Durante  le  tre  giornate  della  manifestazione  sarà  possibile  pranzare  e  cenare
presso  i  ristoranti,  pizzerie  ed  agriturismo  presenti  nelle  vicinanze  del  centro
sportivo.  I  pasti  potranno  essere  prenotati  tramite  il  codice  della
hockeyfestivalcard che verrà consegnata e/o pre-inviata via mail a tutte le squadre
iscritte  partecipanti.  La  Card con  relativo  codice  identificativo,  fornisce  la
possibilità  di  godere  di  prezzi  più  economici,  preventivamente  fissati
dall’organizzazione del torneo con tutti i  locali convenzionati sotto citati.        

CHAMPIONS UNDER WATER

 Sarà disputata un unica gara, su campo regolamentare, tra due squadre composte
da almeno due giocatori o giocatrici appartenenti a ciascuna squadra partecipante
al  torneo principale.  In occasione della  partita,  disputata  sotto  getti  d'acqua,  si
utilizzeranno bastoni di plastica e palline apposite. L’organizzazione provvederà a
fornire  tutto l’occorrente. La squadra  vincente sarà premiata durante l'ice drink
successivo offerto dall'organizzazione ai partecipanti al Champions under water.

GIOCHI E MINI TORNEO PER BAMBINI

Saranno organizzate attività ludiche per bambini ed un mini torneo di hockey, a
squadre miste, da disputarsi quattro contro quattro su campi ridotti e con piccole
porte,  quindi  non è  prevista  la  presenza  del  portiere.  Al  termine  del  torneo si
svolgeranno le premiazioni e ad ogni partecipante saranno consegnati  gadget a
tema.
Inoltre,  durante  i  tre  giorni  di  manifestazione  non  mancheranno  momenti
d'intrattenimento per i più piccoli.

    



       

OLIMPIADE SARDA DEL DIVERTIMENTO

Questo sarà il momento goliardico dell'evento. Si tratterà di una rassegna di giochi
antichi tradizionali con premi enogastronomici. Potranno partecipare tutti, atleti e
non, pagando una quota d'iscrizione extra pari a 5 €. 

DEGUSTAZIONE DI LIQUORI E DOLCI TIPICI LOCALI

                                                  Una vera e propria kermesse di liquori e dolci artigianali locali sarà presentata e
posta  a  disposizione  degli  amanti  della  degustazione  degli  antichi  sapori  della
nostra Sardegna.

                                       

Alcune altre note…

Nel caso in cui non raggiungiate il numero minimo di giocatori, non esitate a contattarci, cercheremo di
trovarvi qualche altro componente seguendo le indicazioni che ci fornirete (portiere, attaccante, ecc. ecc.).
           Se qualche giocatore vuole partecipare individualmente, lo renda noto, e troveremo una  squadra con cui
possa giocare.
          Informateci sulla data ed orario di arrivo e partenza previsto. In caso di vostre prenotazioni alberghiere
separate,  rendete  noti  i  vari  orari  di  arrivo  e  partenza  dal  centro.  Necessitiamo  di   questi  dati  per  poter
organizzare al meglio gli orari e la vostra permanenza in loco. 

Per le squadre e/o partecipanti, che avessero piacere di trascorrere alcune ore in una delle meravigliose
spiagge della Sardegna  sud occidentale, è necessario versare anche la quota numero 7) all'atto dell'iscrizione
generale.

Vi comunichiamo gli indirizzi delle seguenti strutture ricettive presenti nei pressi del centro sportivo e
nella  zona.  A tali  strutture  sono  state  richieste  speciali  convenzioni  di  prezzo  per  la  manifestazione  e
partecipanti (tramite  HockeyFestivalCard).

Per quanto riguarda il  soggiorno nelle  strutture sottostanti,  si  comunica che è necessario  prenotare
personalmente tramite sito e/o mail oppure contattando la  INFO-LINE  dell’organizzazione Thamis Festival.

      HOTEL  Rosy Hotel ****
 Struttura di nuova costruzione  dotato di 30 camere doppie, di cui 5 con opzione

3° letto, comprensive di tutti i  confort,  prezzo convenzionato a partecipante, in
doppia  € 41,00 colazione inclusa, in tripla € 35,00 colazione inclusa. Dista dal
centro sportivo di Uras  Km 26,1  percorrendo unicamente la SS.131.  

                          SS.131 Km 41,500 -  09025   Sanluri (CA)  Tel. +39 070 9373041 Fax. +39 070
9350231
e-mail:  info@rosyhotel.it   

HOTEL    Hotel Monreale Sardara*** 
 Ampliato nei primi mesi del 2011, percorrendo per  Km 11,600 la SS 131, distanza

che lo  separa dal  centro sportivo,  si  giunge velocemente e comodamente.  Tale
struttura possiede 4 camere singole, 15 camere doppie e  6 camere triple. Si trova
in Via Oristano  al numero 195  - 09030 Sardara (CA). 

                          Tel.+39 070n9387139  Fax . +39 0709385085
e-mail: mtmtallumarcello@virgilio.it

mailto:e-mail:%20%20info@rosyhotel.it
mailto:mtmtallumarcello@virgilio.it
mailto:e-mail:%20%20info@rosyhotel.it


       

      HOTEL      Hotel Mura ** 
 Via Porcella nr. 125 - 09098 Terralba (OR) – Tel. +39 0783.83253

 www.hotel-ami.gr 
 e-mail: giul.mura@tiscali.it
 
          AGRITURISMO  Thamis Agriturismo

situato  nelle  immediate  vicinanze  del  centro  sportivo  a  circa  100  metri,  può
ospitare dai 20 a max  25  partecipanti. 

                                      Via San Domenico , 14 09099  Uras  (OR) -   TEL. +39 0783 89849
                                              e-mail: info@agriturismothamis.sardegna.it

 www.agriturismothamis.sardegna.it                                                                

        AGRITURISMO  Azienda Agrituristica  Su Satisceddu,
situato  a  circa  3  Km  di  distanza  dal  centro  sportivo,  la  sua
Posizione  lo  rende  molto  comodo  e  semplice  da  raggiungere,  le  sue  camere
possono ospitare massimo 30 posti letto, si trova sulla strada provinciale Uras-San
Nicolò d’Arcidano.

                                              Tel. +39 0783 88790
 www.susatisceddu.it

                     
     B & B    IL PORTICO  Bed & Breakfast

è  una  moderna  casa   campidanese  con  a  disposizione  tre  camere  da  letto
matrimoniali di cui 2 con opzione 3° letto, ognuna dotata di bagno privato. Situato
a circa 600 metri dal centro sportivo  e  a circa  100 metri dalla SS 131, situato in
Via A. Gramsci, 35 09099   Uras (OR).

                          Tel. +39 0783 878016
e-mail : gianpierolittera@tiscali.it 
 www.bbilportico.com 

     B & B    PINNA   Bed & Breakfast
di nuovissima costruzione , situato al centro della cittadina di Uras, la sua distanza

                          è di  circa metri  300  dalla struttura sportiva. Il suo indirizzo, Via Eleonora 103 
-09099  Uras  (OR).

                          Tel. +39 0783 89248 
e-mail: pinna.pat@tiscali.it

   

        Altri locali presenti
 
 
                       L’ OASI  CIRCOLO  Via Eleonora, 1 Uras  
                          BLACK SMITH PUB  Via Eleonora D’ Arborea, 189   Uras 
                          SA X  
                           FRANK’ S  Bar Ristorante Pizzeria   Via Eleonora, 26   Uras 

CIRCOLO MCL  via Eleonora d’Arborea, Uras

P.S.: TUTTE  LE  PRENOTAZIONI  RELATIVE  A  SISTEMAZIONI  NELLE  VARIE  STRUTTURE
RICETTIVE DEVONO ESSERE EFFETTUATE E  PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE IL 10
MAGGIO 2014.

mailto:pinna.pat@tiscali.it
http://www.bbilportico.com/
mailto:gianpierolittera@tiscali.it
http://www.susatisceddu.it/
http://www.agriturismothamis.sardegna.it/
mailto:info@agriturismothamis.sardegna.it
http://www.hotel-ami.gr/


       

COME ARRIVARE 



       

18-19-20  LUGLIO 2014

MODULO DI ISCRIZIONE

                                        COMPILARE UN MODULO PER OGNI SINGOLA SQUADRA ISCRITTA  

NOME SQUADRA      ...................................................................……………….

PROVENIENZA                         …………………………………………………………………………………

COLORE  MAGLIA  ………………………………………………………………………………….                

MASCHILE    □    FEMMINILE   □   VETERANA FEMMINILE OVER 35    □   VETERANA MASCHILE  OVER 40     □      

CONTATTO NOMINATIVO RESPONSABILE     ……………………………………………………………………………………

INDIRIZZO MAIL                       ...................................................................…………………

NUMERO TELEFONO                   ...................................................................…………………

EVENTUALE  ALTRO CONTATTO  ...................................................................………………..

NUMERO PARTECIPANTI           ………………………………………………………………………………………

                                                    OPZIONI  PACCHETTI ISCRIZIONE PRESCELTO  

1)    QUOTE  ISCRIZIONE                                                                          PER PARTECIPANTE € ..,00 N° ___
2)    QUOTE  PACCHETTO  PASTI ALL INCLUSIVE ()*   PER PARTECIPANTE  € ..,00  N° ___
3)    QUOTE PRANZO     ()**                                                    PER PARTECIPANTE  € ..,00  N° ___
4)    QUOTE CENA         ()   ***                                                      PER PARTECIPANTE  € ..,00  N° ___
5)    QUOTE PRANZO+CENA         ( )                                                  PER PARTECIPANTE  € ..,00  N° ___
6)    TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTO CAGLIARI ELMAS                      PER PARTECIPANTE € ..,00  N° ___
7)    QUOTE  TRASFERIMENTO DA E PER SPIAGGIA                                       PER PARTECIPANTE € ..,00  N° ___
                                                                                       

 ALTRI :  SISTEMAZIONE IN STRUTTURE CONVENZIONATE, TRASPORTI E ALTRO , PREGASI CONTATTARE INFO LINE   
P.S. NELLE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO COMPRESI TUTTI I SERVIZI  OFFERTI DALLA STRUTTURA PUNTO DI RISTORO,
SERVIZI IGIENICI , DOCCE , INTRATTENIMENTI. CENA A TEMA “BIG THAMIS PARTY’’ .
 

HOCKEYFESTIVALCARD  NUMERO………………………………

Compilare  il  modulo  in  tutte  le  sue  parti  e  inviarlo  via  mail  o  via  fax  ai  contatti  inseriti  nella  parte
sottostante, assieme alla ricevuta dell’avvenuto pagamento di iscrizione  entro e non oltre il 10 MAGGIO
2014:

Vengono accettate   ESCLUSIVAMENTE  ISCRIZIONI  con allegata  relativa copia documento di  pagamento effettuato

info line:  +393388884967 (Claudio)  -  +393476310280 (Stefano)
mail to: thamis.festival@yahoo.com    -   www.thamisfestival.com 

INTESTAZIONE 
A.S.D. Polisportiva Juvenilia  Hockey 
Via Case Sparse , 157 
09099  Uras  (OR)  SARDINIA-ITALY

Conto bancario per invio iscrizione e  varie: 
PRESSO Poste Italiane   sede Uras  OR 
IBAN NUMBER:  IT 13 I076 0117 4000 0001 7606 096
BIC/SWIFT CODE:  BPPIITRRXXX


