
 

                                                
 

 

Il Coordinamento Nazionale Circoli Aziendali  

Organizza: 

 

34^ edizione delle     

 

 
 

 

 
 

http://www.netturbiadi.it/


 

Il saluto del Presidente 
 
È trascorso un anno e siamo nuovamente pronti ad incontrarci e per la prima volta in un 

meraviglioso villaggio situato nel cuore del Parco del Delta del Po. 

Un’area territoriale tra le più ricche da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, è 

uno dei pochi villaggi in Emilia Romagna che mette al centro il benessere, fornendo una 

serie di servizi pensati e studiati apposta per regalare a tutti momenti di relax  

indimenticabili. 

Dopo questi anni di pandemia, non ancora terminata, ora ci si vede costretti a vivere e 

subire anche una guerra alle porte dell’Europa facendoci piombare nelle epoche più buie 

della nostra storia. 

Nella quotidianità di oggi, affranti dai molti problemi, è difficile ritagliarsi momenti di 

svago ed è per questo che le Netturbiadi diventate ormai un appuntamento storico e 

irrinunciabile per molti di noi sono l’occasione per consentire a tutti un momento di relax, 

di divertimento e soprattutto di speranza di pace.  
 

Pace, una piccola parola con un significato immenso che sarà il leit motiv della 

manifestazione. 

 

 
 

Noi e il mondo intero abbiamo bisogno di Pace e per ottenerla c’è bisogno dell’impegno 

di tutti perché non dobbiamo dimenticare alcune citazioni di Madre Teresa di Calcutta e 

Papa Francesco “apparteniamo gli uni agli altri” è la pace si afferma con l’amore non 

con la forza”. 

 

Divertiamoci con una speranza di Pace nel mondo. 

 

Con affetto…. 

 

                                                                                                          Pasquale Fata 

                                                                                                        Presidente C.N.C 

 

 

 

https://www.spiaggiaromea.it/it-it/territorio/il-parco-del-delta


                                                                  
 

 

 

 

L’Esecutivo C.N.C. 
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Cosa c’è alle Netturbiadi 
  

Sport 

Bocce 

Bowling 
 

Calcio (Triangolare Nazionale Netturbini) 
 

Nuoto 
 

Pesca  

Tennis 
 

Tiro con l’arco 
 

   

Non solo Sport 

Gara di Ballo  

Calcio balilla  

Freccette 

Gara di Pedalò 

Netturbino dell'Anno 

Ping Pong 

Scala 40 

  

Divertimento Le serate 

 

                                                               
 

 

 

L'organizzazione svilupperà i calendari in base alle adesioni. 
Pertanto si invitano i Responsabili dei CRAL ha inviare le schede di 

iscrizioni alle varie attività entro il 15 agosto 2022  

 
 



                                                                                        
 

Programma della manifestazione 
      

                                 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

 
 

N.B.  Si ricorda che il presente programma è ancora in via di definizione e potrebbe essere soggetto 

a modifiche in corso d’opera 
 
 
 

 
 

 
 

L' organizzazione svilupperà i calendari in base alle adesioni dei 
C.R.A.L. aziendali. 

 

Giovedì 8 settembre 2022 
 
09.00 Apertura Ufficio Segreteria e Reception 
 

15.00 Inizio attività Sportive 

         Freccette – Calcio Balilla- Ping-Pong  
 

17.00 Attività Sportiva  
         Bocce       
 

21.30 Proseguo attività Sportiva 

          Scala 40  
 

22.00 Serata programma Villaggio 
          

          

 
 

 

 
 

Mercoledì 7 settembre 2022 

 
17.00 Apertura Ufficio Segreteria e Reception  
   
21.30 Inaugurazione 34^edizione di NETTURBIADI 

          Presentazione dei Cral 

          Accensione della fiaccola 
 

22.00 Serata Programma Villaggio 
         Spettacolo Teatrale 

 
 

Venerdì 9 settembre 2022 
 

09.00 Attività Sportiva 
         Selezioni “Netturbino dell’anno” 
 

10.00 Attività Sportiva 

          Tiro con l’Arco 
 

16.00 Attività Sportiva 
          Tennis 
 

15.00 Attività Sportiva  

         Bowling   
 

17.30 Attività Sportiva 

         Finale “Netturbino dell’anno” 
 

21.30 Serata Programma Villaggio 
           

 
 

 

 

 
 

Sabato 10 settembre 2022 

 
06.00 Attività Sportiva 
          Gara di Pesca 
 

09.30 Attività Sportiva  

          Bocce 
 

11.00 Attività Sportiva 

          Nuoto 
 

15.00 Attività Sportiva  
          Gara Pedalò 
 

17.00 Attività Sportiva 

          Triangolare di Calcio 
 

21.30 Attività Sportiva 
          Gara di Ballo 
 

22.00 Premiazioni 
 

23.30 Chiusura 34^ edizione di Netturbiadi 

         Assegnazione Supertrofeo 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.netturbiadi.it/


 
 

                                                              
            

2022 
XXXIV^ EDIZIONE 

Club Village Hotel Spiaggia Romea 
07/11 settembre 2022 

 

Prospetto Cosi Soggiorno 
 

1 notte  
65,00 

2 notti  
130,00 

3 notti  
195,00 

4 notti  
260,00 

5 notti 
325,00 

6 notti 
360,00 

7 notti 
420,00 

 

Supplementi:                Camera singola €. 15 al giorno 
Sconto Bambini Rivolgersi direttamente al Villaggio 

Amico a 4 zampe €. 15 al giorno (Kit omaggio e servizi dedicati) 
 

Le quote si intendono a periodo per persona con sistemazione in camera doppia o 

Matrimoniale con trattamento di pensione completa bevande incluse 

Consegna camere ore 16.00 inizio soggiorno con cena fine soggiorno con pranzo 

Nella tariffa è compreso il servizio spiaggia 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
Da Versare direttamente alla Segreteria del CNC 

                                          Soci CNC soggiornanti                     Euro 15,00 (a persona) 

                  Soci CNC non soggiornanti           Euro 20,00 (a persona) 
                  Non Soci CNC soggiornanti           Euro 25,00 (a persona) 

                  Non Soci CNC non soggiornanti          Euro 30,00 (a persona) 

Per le adesioni rivolgersi a:  
Club Village Hotel Spiaggia Romea – Via Oasi, 2 – Lido delle Nazioni- FE 

Telef. 0533 / 355366 – email gruppi@spiaggiaromea.it 
 

L’ADESIONE DOVRA’ ESSERE CONFERMATA PREVIO VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI AL 
30% DELLA SPESA COMPLESSIVA E DOVRA PERVENIRE ALLO STESSO VILLAGGIO ENTRO 

Martedì 2 AGOSTO  2022 
 

IL SALDO DIRETTAMENTE IN VILLAGGIO 
 

SPIAGGIA ROMEA SRL  

BPER BANCA Agenzia di COMACCHIO 
Codice IBAN IT 08 N 05387 23501 000000005362 

Causale: Partecipazione Netturbiadi 
 

Attenzione: Dati necessari per ogni Gruppo 

Nome, Cognome e documento del Capo Gruppo 
Per ogni componente del Gruppo: Nome, Cognome, Luogo di Nascita, Residenza e tipologia di camera 



 
 

 
 

 
Regolamento Generale  

 

 

 

Art. 1 -  PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti i circoli e/o organismi simili delle aziende pubbliche e private che erogano 

servizi pubblici alla collettività purché affiliati al C.N.C. od espressamente invitati, con un numero 

illimitato di soci, regolarmente iscritti al Circolo, fatto salvo quanto stabilito dai singoli regolamenti. I 

partecipanti debbono essere in regola con quanto previsto all’art. 4.  

 

Art. 2 -  ORGANIZZAZIONE 

In caso di superamento del numero dei partecipanti prefissato nelle singole attività, il Comitato 

Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di stabilire un numero massimo di partecipanti per 

ogni singolo Circolo. 

Eventuali sostituzioni (in caso di malattia, infortuni, ecc.) saranno accolte fino a mezz’ora prima 

dell’inizio delle gare. 

Nella fase iniziale l’organizzazione eviterà, là dove sarà possibile gli scontri fra rappresentanti dello 

stesso Circolo. 

 

Art. 3 - PRESENZA 

I partecipanti possono aderire a più attività adeguandosi ai calendari ed alle attività programmate.  

In caso di mancata presentazione del partecipante alla gara cui era regolarmente iscritto la Commissione 

Esecutiva delle Netturbiadi addebiterà al Circolo di appartenenza una penale pari a € 5,00 per ogni 

singolo partecipante e per ogni specialità disertata. 

 

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE 

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di: 

a) Certificato medico di stato di buona salute e di idoneità alla pratica sportiva come previsto dal D.M. 

28/02/1983 Art. 31 comma E. 

b) Copertura assicurativa R.C.T. 
c) Copia autentica del Registro Soci ove risulti la data della avvenuta iscrizione del Socio così come 

previsto dall’Art. 1. 

 

Art. 5 - RESPONSABILITA’ 

Una dichiarazione del Presidente del Circolo, che attesti l’esistenza della documentazione richiesta, deve 

essere inviata contestualmente all’iscrizione.  

In caso di sostituzione dell’atleta così come previsto dall’art. 2, dovrà essere presentata dal Responsabile 

del Cral al Responsabile di Settore in originale la documentazione richiesta all’art. 4. 

Nel caso non fosse possibile esibire la documentazione richiesta è possibile presentare una ulteriore 

dichiarazione del Presidente del Circolo attestante il fatto che il sostituto sia in possesso della 

documentazione necessaria. 

La mancanza della dichiarazione o di uno solo dei documenti richiesti determina l’esclusione dell’iscritto 

da ogni singola manifestazione. 

Il C.N.C. declina qualsiasi responsabilità derivante dal non rispetto del regolamento e da danni causati 

dagli atleti prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni. 

 

 



 

Art. 6 - REGOLAMENTI PARTICOLARI 

Ogni iniziativa, sportiva e non, è disciplinata da apposito regolamento. 

Il mancato rispetto dei regolamenti determina l’esclusione da ogni singola manifestazione. 

Il C.N.C., se necessario, per motivi organizzativi, potrà apportare delle modifiche ai suddetti regolamenti 

anche durante lo svolgimento delle manifestazioni.  

Tutti i partecipanti dovranno uniformarsi allo spirito sportivo, morale, civile e di collaborazione, che 

ispira l’opera e le finalità contenute nello Statuto del C.N.C. 

I Responsabili di ogni Circolo hanno l’obbligo di prendere visione di tutte le strutture sportive e non, con 

congruo anticipo e prima dell’inizio di ogni prova, onde evitare le penalizzazioni previste dai 

regolamenti. Non è ammesso alcun reclamo in caso di ritardata presentazione in campo dell’atleta o della 

squadra qualunque sia il motivo. 

 

Art.  7 -  RECLAMI 

Eventuali reclami per infrazioni al presente regolamento, vanno inoltrati per iscritto alla Commissione 

Esecutiva e per conoscenza al circolo interessato entro 60 minuti dalla conclusione della gara cui si 

riferisce. 

Il reclamo dovrà essere accompagnato da una tassa obbligatoria e NON restituibile di € 50,00. Si 

chiarisce che la tassa non sarà restituita nemmeno in caso di accoglimento del reclamo.  

 

Art.  8 -  SANZIONI 

La Commissione Esecutiva, sentite le parti e raccolti i pareri dei Responsabili, potrà comminare sanzioni 

disciplinari fino ad arrivare all’espulsione immediata di tutto il Circolo, a chiunque provochi o crei 

situazioni che arrechino danno morale e materiale alla manifestazione. 

 

Art.  9 -  AUTORIZZAZIONE LEGGE 196 -  2003 

Con l’accettazione del presente regolamento il partecipante dichiara di essere informato sulle norme di 

utilizzo dei dati personali, previste dalla legge 196 / 2003, autorizzandone l’uso esclusivamente ai fini 

indispensabili alla realizzazione della manifestazione. 

Responsabile per il C.N.C. al trattamento e conservazione dei dati e il Segretario sig. SAVOIA Fabio 

 

 

 

Commissione Esecutiva 
 

 

 

La Commissione Esecutiva di Netturbiadi 2022 è formata da: 

 

 
Presidente CNC – Pasquale Fata 

Direttore Generale CNC – Pietro Malara 

Amministratore CNC – Nazzareno Cardinali 

 

 

Si ricorda che le decisioni della Commissione Esecutiva sono inappellabili. 
 

 
 

 



 

“Trofeo Netturbiadi” 
 

Partecipazione riservata ai soli Circoli associati C.N.C. 

 
 

 
 

 

 

Art. 1  -  Diritto di partecipazione 

Possono partecipare tutti i circoli affiliati al C.N.C. in regola con il versamento della quota 

sociale, con un numero illimitato di soci, regolarmente iscritti al Circolo, fatto salvo 

quanto stabilito dai singoli regolamenti. I partecipanti debbono essere in regola con quanto 

previsto all’art. 4 del Regolamento Generale. 

 

Art. 2 - Regolamenti particolari 

Alla formazione della Classifica del “TROFEO NETTURBIADI” concorrono i risultati 

ottenuti in tutte le attività sportive. 

 

Art. 3 - Punteggi 

Per ogni specialità saranno assegnati i seguenti punteggi valevoli per il “TROFEO 

NETTURBIADI” 

 

Punti            15                   1° class. 

Punti            12                   2° class. 

Punti            10                   3° class. 

Punti             8                    4° class. 

Punti             6                    5° class. 

Punti             4                    6° class. 

Punti             2                    7° class. 

Punti             1                    8° class. 

 

Art. 4 – Classifica Finale 

Ogni Circolo utilizzerà per la Classifica Finale solamente il miglior risultato ottenuto in 

ognuna delle discipline (Es. se il Circolo A si è classificato Primo e Secondo in una 

specialità, nella sua Classifica Finale verranno conteggiati solo i punti del primo posto). 

 

 
 



 

 
          
 
 
       La Manifestazione è stata realizzata con il Patrocinio,           

       la Collaborazione e il Contributo di: 

                                         

 

 

                                                   
                                                                                              Alessandria 

 


