
 

 

 

 

 

 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

PREMESSA 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa è stato designato dal Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri quale organizzatore di una serie di attività sportive multidisciplinari, con l’obiettivo di 

incrementare le occasioni di aggregazione extraprofessionale e nel contempo rinsaldare il senso di 

appartenenza alla categoria degli Ingegneri. 

La città di Siracusa ben si presta ad accogliere la manifestazione sportiva, in quanto dotata di idonei 

impianti e buona capacità ricettiva, offrendo agli atleti partecipanti ed ai loro accompagnatori anche 

la possibilità di visitare luoghi di straordinario interesse archeologico, storico, artistico, culturale e 

naturale. 

Per la prima volta nella storia degli eventi aggregativi promossi dal CNI, l’Ordine degli Ingegneri di 

Siracusa organizza, nei mesi di giugno e settembre 2018, il contestuale svolgimento delle seguenti 

manifestazioni: 

 XXVII campionato nazionale di calcio a 11; 

 IX campionato nazionale di calcio a 7 over 40; 

 VI campionato nazionale di vela; 

 I edizione Engineers Play Golf Contest; 

 II torneo nazionale di tennis. 

Di seguito verranno riassunte le principali informazioni dei campionati ed un elenco delle strutture 

ricettive convenzionate presso le quali i partecipanti ed i relativi accompagnatori potranno prevedere 

il loro soggiorno. 

Seguirà la trasmissione dei regolamenti ufficiali, contenenti i dettagli tecnici e le modalità di iscrizione. 

Tutte le informazioni degli eventi saranno inoltre, a breve, disponibili sul sito 

www.sportingegnerisiracusa.it 
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CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 11 

Il campionato, giunto alla XXVII edizione, è affiliato alla F.I.G.C. territorialmente competente, ai sensi 

dell'art. 37 del Regolamento della “Lega Nazionale Dilettanti”, e verrà suddiviso in due distinte fasi: 

 qualificazioni dal 14 al 17 giugno 2018; 

 ottavi, quarti, semifinali e finali dal 20 al 23 settembre 2018. 

L’ultima edizione ospitata a Perugia ha visto la partecipazione di 37 squadre rappresentative dei 

rispettivi Ordini provinciali.  

Di seguito l’elenco degli impianti sportivi individuati che il comitato organizzatore locale si riserva, 

comunque, di meglio definire: 

 Lentini – Stadio Angelino Nobile 

 Palazzolo Acreide – Stadio Scrofani Salustro 

 Avola – Stadio Meno Di Pasquale 

 Avola – Stadio/Velodromo 

 Noto – Stadio Giovanni Palatucci 

 Rosolini – Stadio Salvatore Consales 

 Melilli – Stadio di Melilli 

 Belvedere di Siracusa– Stadio di Belvedere 

 Cassibile – Stadio di Cassibile 

 Siracusa – Stadio Comunale Nicola De Simone 

 Siracusa – Campo Sportivo Giorgio Di Bari 

 Siracusa – Centro Sportivo ERG  

 Siracusa – Centro Sportivo Pantanelli Sport 

Adesione al campionato: entro il 28/02/2018 

Quota di iscrizione alla prima fase: € 1.600,00 

Quota di iscrizione alla seconda fase: € 800,00 

Sito ufficiale del campionato: www.torneoingegneri.it/ 

Referente: Ing. Concetto Capodicasa (cell. 3473303112 - Email: calcio2018@ordingsr.net)  
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CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 7 OVER 40 

Il campionato, giunto alla IX edizione, sarà affiliato alla AICS territorialmente competente e verrà 

suddiviso in due distinte fasi, contemporanee al campionato di calcio a 11: 

 qualificazioni dal 14 al 17 giugno 2018; 

 quarti, semifinali e finali dal 20 al 23 settembre 2018. 

L’ultima edizione ospitata a Perugia ha visto la partecipazione di 19 squadre rappresentative dei 

rispettivi Ordini provinciali.  

Di seguito l’elenco degli impianti sportivi individuati che il comitato organizzatore locale si riserva, 

anche in questo caso, di meglio definire: 

 Avola – Centro sportivo A.S.D. AVOLA 

 Siracusa – Centro Sportivo SUN CLUB 

 Siracusa – Centro Sportivo ERG  

 Siracusa – Centro Sportivo Pantanelli Sport 

Adesione al campionato: entro il 28/02/2018 

Quota di iscrizione alla prima fase: € 800,00 

Quota di iscrizione alla seconda fase: € 500,00 

Sito ufficiale del campionato: www.torneoingegneri.it/ 

Referente: Ing. Concetto Capodicasa (cell. 3473303112 - Email: calcio2018@ordingsr.net)  
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VI CAMPIONATO NAZIONALE DI VELA 

Organizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sezione di Siracusa, sotto l’egida della FIV 

(Federazione Italiana Vela), si svolgerà nel periodo 14 /17 giugno 2018 nelle acque antistanti il porto 

piccolo di Siracusa, con imbarcazioni monotipo appartenenti alla categoria “Minialtura”. 

La base nautica sarà la sede della Lega Navale Italiana di Siracusa, in piazzale Lepanto n. 24. 

 

 

 

 

 

Gli equipaggi saranno formati da 4 velisti + 2 riserve. Ogni Ordine potrà iscrivere un solo team 

interamente composto da propri iscritti. 

Adesione al campionato: entro il 28/02/2018 

Quota di iscrizione per ogni equipaggio: € 1.200,00 

Referente: Ing. Mario Roggio (cell. 3465264180 - vela2018@ordingsr.net ) 
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PRIMA EDIZIONE “ENGINEERS PLAY GOLF CONTEST” 

Torneo nazionale di golf riservato agli Ordini Provinciali degli Ingeneri d’Italia.  

Gara a squadre con formula “Stroke Play Four Ball”. Le squadre provinciali, formate da due giocatori 

(oltre una eventuale riserva), si sfideranno nella giornata di sabato 16/06/2018.  

Quota di iscrizione, per giocatore, per tutta la durata della competizione (due giri di prova, giro gara 

e tassa gara): € 200,00 

Periodo di svolgimento: da giovedì 14 giugno a sabato 16 Giugno. I due giorni precedenti la gara 

saranno dedicati alla “prova campo”. 

Location 

Il torneo si svolgerà presso il “Monasteri Golf Resort”, prestigiosa villa ricca di storia, ex monastero 

benedettino, poi dimora nobiliare, oggi resort 4 stelle con campo da golf 18 buche par 71 e centro 

benessere, immerso nel verde lussureggiante di agrumi, palme, carrubi e ulivi. Raggiungibile 

dall’aeroporto di Catania con percorso autostradale di circa 40 km. 
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Il percorso è stato ideato all’interno di in una piantagione di 86 ettari di aranci e limoni. Il campo da 

golf – 18 buche par 71 di metri 6520 – è stato progettato dagli Architetti Mezzacane.  

La buca 6 par 4 è stata ricavata all’interno di una piantagione di fichi d’india, aspetto che la rende molto 

suggestiva. Le particolari colline iblee di calcare bianco contornano il percorso nelle buche 2, 3 e 4. 

 

 

 

Servizi della struttura golfistica 

Ampie camere dotate di ogni servizio, centro benessere e piscina; maestri di golf per perfezionare la 

tecnica; clubhouse, segreteria, pro-shop, caddy master, spogliatoi, bar, snack bar, ristorante, driving 

Range 40 postazioni, putting green e chipping green, bunker di pratica, noleggio golf car, carrelli 

manuali, sacche e bastoni da golf di prima scelta. 

Referente: Ing. Giuseppe Gennaro (cell. 368680760 - golf2018@ordingsr.net ) 
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II TORNEO NAZIONALE DI TENNIS  

Il torneo si svolgerà nello storico circolo Match Ball, ubicato all’interno del parco archeologico, 

adiacente al teatro greco di Siracusa. 

Il circolo, immerso nel verde, è dotato di 6 campi in terra battuta (uno con tribuna), di piscine e 

palestra. 

 

 

 

Il torneo a squadre, una sola squadra per ogni Ordine provinciale, è riservato a giocatori con tessera 

FIT (agonistica e non) con classifiche da 3.4 a 4nc.  

Saranno iscritte al torneo le prime 16 squadre che daranno adesione (per motivi organizzativi e 

logistici). Le squadre saranno composte da 6 elementi e suddivise in gironi da 4;  

Modalità degli incontri: 2 singolari ed un doppio al meglio dei 3 set (terzo set con tie-break a 10). I 

giocatori impegnati nel singolo non possono essere schierati nel doppio.  

Accederanno al tabellone finale ad eliminazione diretta le prime di ogni girone. 

La quota di iscrizione per ogni squadra sarà di € 200,00. 

L’organizzazione si riserva di apportare lievi modifiche in funzione degli iscritti, per garantire un 

ottimale svolgimento del torneo. 

Referente: Ing. Giuseppe Cantone (cell. 3384480328 - tennis2018@ordingsr.net ) 
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STRUTTURE RICETTIVE 

La sistemazione alberghiera degli ingegneri partecipanti e dei loro accompagnatori presenta notevoli 

criticità connesse al periodo individuato per lo svolgimento concomitante dei campionati di vela, golf 

e tennis e della fase di qualificazione dei due campionati di calcio. 

Nel mese di giugno, infatti, si svolgono ogni anno nel Teatro Greco di Siracusa le Rappresentazioni 

Classiche organizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico, importante evento culturale ed 

artistico a livello nazionale che notoriamente convoglia ingenti masse di turisti italiani e stranieri nel 

capoluogo aretuseo. 

Tale circostanza rende la logistica delle sistemazioni alberghiere molto complessa imponendo 

un’elevata ed urgente reattività organizzativa dei partecipanti per il reperimento di soluzioni ottimali 

per il soggiorno. 

È stata quindi creata una lista di strutture alberghiere convenzionate, opzionando circa 700 stanze 

d’albergo in 26 strutture selezionate, per complessivi 1400 posti letto, fruibili in più soluzioni. 

Il processo di prenotazione, come già evidenziato, presenta una elevata criticità.  

Il relativo avvio dovrà pertanto avvenire con urgenza e non oltre la fine del mese di gennaio 2018 se 

si vorrà usufruire delle convenzioni stipulate. 

Nella tabella allegata si riporta l’elenco delle strutture individuate ed i relativi costi in funzione del 

trattamento scelto. 

La soluzione ottimale per il soggiorno dei partecipanti al torneo di golf è il “Monasteri Golf Resort”, 

comprendente il campo di gara, la cui convenzione è al momento in fase di definizione. 
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