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Carissimi soci,
sono davvero felice di scrivere nuovamente a tutti voi dopo tanto tempo. 
Unitamente al direttivo abbiamo il piacere di presentare, anche con un 
po’ di emozione, la prima manifestazione Anciu del 2021, ossia il 
27º campionato nazionale di calcio cinque riservata ai dipendenti 
delle Università. 
Siamo purtroppo consapevoli della difficile situazione legata alla 
pandemia ma, in uno spirito di ottimismo e per dare a tutti noi un barlume 
di fiducia e speranza, abbiamo deciso di pubblicare, come negli anni 
passati, la presente circolare confidando che sia di buon auspicio 
per poterci finalmente incontrare, seppur nel rispetto della normativa 
in vigore, e rivivere la nostra settimana di sport e aggregazione familiare. 
E’ chiaro a tutti noi che questo genererà dubbi e perplessità circa la reale 
e concreta possibilità di poter realizzare l’evento, ma stiamo 
lavorando affinché questa speranza possa concretizzarsi mettendo in 
atto ogni possibile soluzione per garantire la massima sicurezza e 
confidando nel grande spirito ANCIU che , siamo certi, non si farà 
sconfiggere e scoraggiare. 
Tanto premesso, confidando nel forte e pressante desiderio di ciascuno 
di noi di riuscire a vivere attimi di normalità, proponiamo i possibili 
scenari a cui aderire nell’eventualità che, nella settimana dal 6 al 
13 giugno 2021, siano consentiti gli spostamenti tra le regioni in 
Italia. Abbiamo, pertanto, formulato due possibili SCENARI: 

Primo scenario: ci si può spostare tra le regioni, si possono disputare 
gli sport amatoriali tra cui il calcio a cinque, il Sand volley, il torneo 
dei bambini, il calcio camminato, il tiro con l’arco.  

Secondo scenario: ci si può sposare tra le regioni ma non si 
possono disputare gli sport amatoriali di cui sopra. Si possono disputare, 
invece, gli “ANCIU games” ossia attività che non prevedono nessun tipo di 
contatto e rientrano tra le attività consentite durante questo periodo 
COVID. 

I circoli diffonderanno ai propri soci la presente circolare chiedendo agli 
stessi di esprimere una possibile disponibilità ad aderire al primo scenario, 
al secondo scenario oppure ad entrambi. 

I circoli dovranno utilizzare il modello per la raccolta delle prenotazioni 
ed inviarlo a Bluserena secondo le scadenze previste nella circolare, così 
come fatto per gli anni passati. 
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Il socio ed il circolo non dovranno versare alcun acconto e non 
avranno nessun obbligo né nessuna penale da pagare nel caso in 
cui decidessero di ritirare l’adesione manifestata. 
Nella prima settimana di maggio verrà pubblicata la seconda circolare che 
indicherà i tempi ristretti entro cui i circoli che hanno aderito dovranno 
confermare o modificare o annullare la prenotazione inviata. 
Da quel momento, e solo da quel momento, scatteranno gli obblighi relativi 
alla conferma della prenotazione con il versamento dei relativi acconti e le 
penali che saranno previste in quest’ultima circolare. 
È giusto precisare che anche nel caso in cui dopo la prenotazione, la 
conferma ed il versamento di acconti intervenissero provvedimenti della 
regione di residenza del socio, provvedimenti nazionali, provvedimenti della 
regione in cui si terrà l’evento, relativi a restrizioni o limitazioni alla 
circolazione di individui sia in entrata che in uscita dalle regioni suindicate, 
la prenotazione verrà considerata nulla con restituzione della caparra 
versata. 
Il gruppo Bluserena, nostro storico partner, attiverà, come già fatto nel 
2020, tutti i protocolli di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie per far 
sì che la settimana si svolga senza alcun rischio per tutti.  
Vista la mutevole situazione sia in positivo che in negativo (non ultima la 
possibilità dello spostamento della data chiusura scuole al 30 giugno), 
l’organizzazione e Bluserena hanno concordato riservarsi la piena, reciproca 
possibilità di annullare o posticipare l’evento (o proporre meta e data 
diversa), in qualsiasi momento successivo a tale Circolare, sia nel caso di 
sopravvenuta impossibilità oggettiva, sia nel caso vengano meno le 
condizioni minime, anche soggettive, necessarie per garantire lo 
svolgimento dello stesso. 
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IL VILLAGGIO 

 

Il Torreserena Village è un villaggio 4 stelle affacciato direttamente su una splendida 
spiaggia della costa Jonica. Si trova in località Marina di Ginosa (Taranto), a 110 km 
dall’aeroporto di Bari e Brindisi 

Il Torreserena Village è in Puglia, sulla costa jonica, in un territorio ricco di paesaggi da 
scoprire. A soli 50 Km: Matera, la “Città dei 
Sassi” Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capitale Europea della Cultura 2019; Grottaglie dalla 
ricchissima tradizione delle Ceramiche, le Gravine di Ginosa; le bellissime città bianche della 
Valle D’Itria tra cui Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, anch’essa patrimonio Unesco. 
A circa a un’ora di auto, nel cuore del Salento, è possibile visitare Lecce, con le sue 
ricchissime architetture barocche. 
Un’ampia e suggestiva pineta congiunge il Torreserena Village alla spiaggia di sabbia fine, con 
ombrelloni, lettini e sdraio.  

Ad ogni famiglia è assegnato un ombrellone con un lettino ed una sdraio. La spiaggia è 
attrezzata con bar, spogliatoi e docce, punto di assistenza ed informazioni. Il mare, poco 
profondo e con fondale sabbioso digradante, è ideale per la balneazione dei bambini. 
Disponibile navetta gratuita per la spiaggia.  
A disposizione dei clienti, inoltre, barche a vela e windsurf (salvo negli orari dei corsi), canoe e 
pedalò, campo da beach volley e beach tennis, oltre che partecipazione a corsi collettivi di 
vela e windsurf. Inoltre, gli amanti del mare potranno usufruire dei servizi del Bluserena Sea 
Sport (alcuni a pagamento). 

400 camere, poste su 2 piani, suddivise in Camere Classic, Family, Premium e Comfort. 
Distano mediamente 700 mt dal mare (navetta gratuita per la spiaggia, non corredata di 
pedane per disabili; non sono previsti accompagnamenti individuali). 

Su richiesta possibilità di camere comunicanti e camere per diversamente abili. 

Le camere distano mediamente 700 mt dal mare, percorso percorribile anche a piedi, in buona 
parte all’ombra della pineta. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade 
interposte. Disponibile navetta gratuita (non corredata di pedana per disabili) per la spiaggia. 
E’ possibile inoltre noleggiare biciclette (all’interno del villaggio è consentita la circolazione in 
bicicletta, è invece vietata agli Ospiti la circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto, 
motorizzato o elettrico. 

 Rete Wi-fi 
Connessione Wi-Fi gratuita è disponibile in alcune aree comuni. 

Assistenza Medica 
Lo studio medico (a pagamento) aperto in alcune ore della giornata e medico contattabile tutti 
i giorni 24h su 24h (medico residente nel villaggio).  
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Cucina Baby/Biberoneria 
Dedicata ai genitori (con tavoli, sedie e seggioloni) per le pappe dei propri bimbi 0-3 anni, 
la cucina Baby/Biberoneria con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei 
pasti principali: brodi vegetali e di carne, passato di verdure, pastine, fettine di carne, 
filetti di pesce, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, latte fresco, latte di soia, latte di 
riso, latte senza lattosio, yogurt, marmellatine, the, camomilla, biscotti. Non disponibili 
omogeneizzati, formaggini e latte per la prima infanzia sia liquido che in polvere. Sarà 
inoltre possibile riscaldare latte ed omogeneizzati, sterilizzare, frullare. È accessibile dalle 
06:00 a 00:00, durante gli orari di chiusura è possibile richiedere il latte agli addetti del 
ricevimento. 

Amici a quattro zampe 
Sono ammessi cani di piccola taglia (massimo 10 kg e solo se muniti di certificazione 
sanitaria). Sistemazione nel giardino di camera munita di apposita cuccia, scodelle per 
cibo e acqua. Il cane potrà circolare nelle aree a lui dedicate, munito di guinzaglio e 
museruola. Non è prevista la fornitura di cibo per cani. Non sono ammessi altri animali. Le 
camere Dog Room sono su richiesta, fino ad esaurimento disponibilità, con supplemento. 

 La balneazione sicura (in acqua bassa) è possibile in una fascia di 5 metri dalla battigia: a 
2 mt il fondale marino è a 120 cm, a 5 mt il fondale marino è a 160 cm circa. Le 
caratteristiche del fondale possono variare nel tempo. 
Non sono presenti barriere architettoniche ed è disponibile una sedia J.O.B. per agevolare 
la mobilità dei diversamente abili in spiaggia ed in mare. 
 Assistenza bagnanti garantita dalla presenza dei bagnini negli orari esposti. 

 Assistenza Spiaggia | Punto Blu 
Il Beach Point in spiaggia provvede all'assegnazione di ombrelloni, sdraio e lettini. 
Fornisce inoltre informazioni generali sul villaggio e sull'animazione. A disposizione un 
compressore per gonfiabili. 

RISTORAZIONE E BAR 
Un ristorante centrale con sale climatizzate e un’area esterna ombreggiata, Il Patio, 
gratuita e prenotabile alla conferma. Il tavolo è esclusivo per singola famiglia e può 
ospitare fino a massimo 6 persone. Non è sempre lo stesso per tutta la durata del 
soggiorno, ma viene assegnato a ogni ingresso al ristorante, nelle sale interne o nell’area 
esterna. Non è consentito unire più tavoli. Prima colazione, pranzo e cena sono con 
servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. 
Il personale di sala, numeroso, selezionato ed attento, garantirà un continuo 
riassortimento dei buffet: sarete accolti con cortesia, sorriso e gentilezza. 
A disposizione degli Ospiti due bar, in piazzetta e in spiaggia. 
I bar accettano solo pagamenti con la smart card, ricaricabile presso il ricevimento. 

Il soggiorno prevede il trattamento di pensione completa, ha inizio dalla cena del giorno di 
arrivo e termine con il pranzo incluso del giorno di partenza. 
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet, acqua e vino della casa inclusi. 
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Orari di apertura e chiusura delle sale ristorante: 

Prima colazione:  dalle ore 07:30 alle ore 10:00 
Pranzo:   dalle ore 12:30 alle ore 14:00 
Cena:   dalle ore 19:30 alle ore 21:00 

COCKTAIL DI BENVENUTO – CENA TIPICA 

- BLUSERENA offrirà ai partecipanti ANCIU un cocktail di benvenuto all’arrivo in hotel ed
una Cena Tipica durante la settimana di soggiorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

-Adulto in base doppia Euro 430,00 

In 3°-4°-5° letto: 

-Infant 0/3 anni Gratis 
-Bambini 3/8 anni Riduzione   80% 
-Bambini 8/12 anni Riduzione  60% 
-Bambini 12/18 anni Riduzione   50% 
-Adulti da 18 anni Riduzione   20% 
-Supplemento Camera singola Euro 126,00 

Le camere potranno essere occupate su base singola, doppia, tripla, 
quadrupla o quintupla, secondo esigenze del cliente e disponibilità 

della struttura. 
 Giorno di arrivo e partenza gruppo in hotel: domenica. 

Gratuità: 
Sarà riconosciuta ai gruppi partecipanti una gratuità ogni venticinque adulti paganti il prezzo 
intero (26°, 52°, ecc…).  
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TABELLA DI RIEPILOGO: 

Pensione 
completa (1) 

Supplemento camera 
doppia uso singola 

Gratuità 
Gruppo (2) Pasto extra 

€ 430,00   € 126,00 

1:25 
partecipanti 
per l’intero 

periodo 

Da 12 anni: 
€ 26,00 

3-12 anni:
€ 15,00

(1) Le tariffe di pensione completa in tabella si intendono in Pensione Più, per persona a
settimana, in camera doppia, comprensive di IVA e di Tessera Club.
(2) Da intendersi in camera doppia.

 Riduzioni III° – IV° e V° Letto 
0/3anni 3/8 anni 8/12 anni 12/18 anni Adulti 

3°,4°e 5° letto 3°,4°e 5° letto 3°,4°e 5° letto 3°,4°e 5° letto 3°,4°e 5° letto 

Gratis 80% 60% 50% 20% 

Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Sistemazione presso il Torreserena Village 
Trattamento di pensione completa 
Bevande ai pasti: vino ed acqua inclusi 
Dotazione di n° 2 bibite in lattina al giorno per ciascun adulto partecipante al soggiorno 
(dai 12 anni compiuti) 
Ricarica smart card (utilizzabile per consumazioni bar) di € 20,00 alla settimana per 
ciascun “adulto” partecipante al soggiorno (dai 12 anni compiuti). 
Servizio di spiaggia con un ombrellone, una sedia sdraio e un lettino per camera assegnata 
casualmente 
Animazione diurna e serale  
Utilizzo in esclusiva dei tre campi di calcio a cinque. 

Non comprende: 
bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere personale e tutto 
quanto non specificato sopra, Eventuale Tassa di Soggiorno prevista in loco e da pagare 
direttamente all’arrivo. 
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Per i bambini che usufruiscono della riduzione in quanto rientranti nelle fasce di età da 0/3 anni 
– 3/8 anni – 8/12 anni, 12/18 anni, è necessario allegare alla prenotazione la copia di un valido
documento dal quale si evinca l’età del bambino.

 
 
 
 
 
 
 
 

TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI 

E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo: 
1. Appartenenza degli atleti ad una delle categorie sopra elencate (anche in un

unico elenco), con l’indicazione delle relative generalità anagrafiche;
2. dell’accertata idoneità fisica all’attività sportiva;
3. della copertura assicurativa del personale componente la squadra

rappresentativa;
4. tesseramento ANCIU 2021 individuale per ogni singolo partecipante alla

manifestazione, di €.5,00 per i Soci dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu
(familiari, accompagnatori, compresi i bambini), comprensivo di copertura
assicurativa.

Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a: 

Bluserena S.p.A. 
IBAN IT 50D0100515400000000000533 

SWIFT CODE BNLIITRR 

Banca Nazionale del Lavoro – Fil. Di C.so Vittorio Emanuele n.148 – 65100 
Pescara 

Causale: “TS - grp ANCIU (nome università) 6-13 giugno 2021” 

Ed inviando via e-mail il modulo allegato, compilato in ogni sua parte. 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Si precisa che le manifestazioni di interesse per il primo, per il  
secondo o per entrambi gli scenari dovranno essere effettuate 
contestualmente, utilizzando il mod. allegato. Solo dopo il 
30/04/21, con l’emanazione della Circolare Ufficiale, sulla base 
delle nuove disposizioni normative, saranno decise dal Direttivo le 
priorità di prenotazione in base alle regole attuate negli anni 
passati. (es. scenario 1 riserva camere per le squadre) 

Esempio compilazione modulo 
prog Cognome/nome/luogo 

data nascita… 
Adesione 1° 
scenario 

Adesione 2° 
scenario 

Entrambi gli 
scenari 

Camera 
dedicata alla 
squadra di 
calcio a 5 / 
anciu games 

1 Rossi X x 
2 Bianchi X 
3 Tizio x x 
4 Tizietto X 
5 Caio x x 
6 Sempronio X 

Nell’esempio  
il sig. Rossi aderisce solo in caso di 1° scenario (campionati), fa parte della squadra di 
calcio a 5 
il sig. Bianchi aderisce solo in caso di 1° scenario (campionati), ma NON fa parte delle 
squadre 
il sig. Tizio aderisce solo in caso di 2° scenario (Anciu Games), e fa parte della squadra 
il sig. Tizietto aderisce solo in caso di 2° scenario (Anciu Games) ma NON fa parte della 
squadra 
il sig. Caio aderisce in qualsiasi caso, e fa parte delle squadre per i campionati 
il sig. Sempronio aderisce in qualsiasi caso, ma NON fa parte delle squadre per i 
campionati  
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PRIMO SCENARIO 

Ci si può spostare tra le regioni, si possono disputare gli sport amatoriali tra 
cui il calcio a cinque, il Sand volley, il torneo dei bambini, il calcio camminato, 

il tiro con l’arco 

• XXVII° CAMPIONATO NAZIONALE DI
CALCIO A 5 

Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di 
iscrizione per la XXVII° edizione del campionato di calcio a 5, con 
l’attestazione, da parte del Presidente, relativamente ai partecipanti, 
della qualità di Socio del Circolo. 

• 2° TORNEO DI CALCIO CAMMINATO
Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di 
iscrizione per il 2° torneo di Calcio Camminato, con l’attestazione, da 
parte del Presidente, relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio 
del Circolo.

ALTRE MANIFESTAZIONI 

• 12° EDIZIONE TORNEO BAMBINI

Informazioni sulle modalità di iscrizione e di svolgimento saranno indicate 
nelle circolari successive. 

• 9° TORNEO SAND – VOLLEY

Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di iscrizione 
per il 9° torneo di beach volley, con l’attestazione, da parte del 
Presidente, relativamente ai partecipanti, della qualità di Socio del 
Circolo. 
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• 2° TORNEO DI TIRO CON L’ARCO

Si allega, alla presente circolare, il regolamento ed il modulo di
iscrizione per il 2° torneo di Tiro con l’arco, con l’attestazione, da
parte del Presidente, relativamente ai partecipanti, della qualità di
Socio del Circolo.

SECONDO  SCENARIO 

• ANCIU GAMES
ci si può sposare tra le regioni ma non si possono disputare gli sport amatoriali 
di cui sopra. Si possono disputare, invece, gli “ANCIU games” ossia attività che 
non prevedono nessun tipo di contatto e rientrano tra le attività consentite 
durante questo periodo COVID. 

I° edizione degli “ANCIU Games”, momento fortemente aggregativo (ma 
non “assembrativo”!) che prevede una serie di giochi a squadre di Ateneo 
composte da adulti, bambini, Amici dell’Anciu, stile “Giochi senza frontiere”. 
A ogni gioco e a ogni squadra verrà assegnato un punteggio, alla fine verrà 
stilata una classifica finale per Ateneo. 
Solo qualche esempio, per stuzzicare ma non togliere la sorpresa: 
Frankenstain, la saponetta volante, Kleenex/Velina Dance,  Water bottle 
bowling ecc…  
Si tratta di giochi semplici, adatti sia ad adulti che a bambini, che 
dovrebbero garantire un sano divertimento e al tempo stesso rispettare 
tutte le condizioni di distanziamento sociale previste dalla normativa. I 
giochi potranno essere cambiati/modificati/sostituiti durante la 
manifestazione stessa in base alle condizioni atmosferiche e per garantire il 
rispetto delle ordinanze. 

Il regolamento e il modulo di partecipazione verranno inviati con una 
seconda circolare 
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I giochi si svolgeranno all’aperto, nel pieno rispetto 
delle ordinanze e del distanziamento sociale. 

La quota di partecipazione agli ANCIU GAMES è di euro 
100,00 per Ateneo. 

PRIMA FASE: MANIFESTAZIONE INTERESSE 
DAL 22.02.2021   AL 31.03.2021 

Ogni CIRCOLO avrà a disposizione MAX 15 camere, indifferentemente doppie, triple o 
quadruple. (vedi mod. allegato per indicare opzione per: 

- 1 scenario

- 2 scenario

- entrambi

- camere dedicate alla squadra calcio a 5 / ANCIU GAMES

SECONDA FASE: MANIFEST.INTERESSE 
 APERTA A TUTTI I SOCI A.N.C.I.U. 

DAL 01.04.2021 AL 28.04.2021 

Booking: 

 Bluserena S.p.A.: 
Natascia Cellini - tel. 085-83697026 e-mail: natascia.cellini@bluserena.it; 
Fax. +39 085 7992163 
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POLIZZA ANNULLAMENTO COVID 

Successivamente sarà inviata proposta assicurativa per 
impossibilità alla partenza a causa del Covid  con costi e modalità 
di attivazione. 

Cordiali saluti a tutti 

  Giuseppe La Sala 
Presidente dell'Anciu

Sergio Matta
Responsabile Nazionale Sport 
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PROTOCOLLO ANTICOVID ADOTTATO DA BLUSERENA 

Abbiamo rimodellato il nostro prodotto adottando protocolli di sicurezza interni in linea 
con le disposizioni di legge italiane e le raccomandazioni e linee-guida di organizzazioni 
nazionali (li aggiorneremo via via ove necessario o utile per la sicurezza di tutti):  

• abbiamo drasticamente ridotto gli Ospiti rispetto alle nostre normali capienze; 
• avremo turni per ristoranti, mini club, spettacoli e per i servizi per i quali sarà utile. Per 
motivi organizzativi non sarà possibile offrire la discrezionalità della scelta del turno; 
• i tavoli dei ristoranti saranno riservati per famiglia e adeguatamente distanziati, i buffet 
saranno schermati e interamente serviti da operatori; 
• in spiaggia e in piscina gli ombrelloni saranno distanziati; 
• ogni area comune verrà dotata di erogatori di prodotti sanificanti; 
• tutti le file, gli accessi e i deflussi, saranno regolati per assicurare distanze (ad es. check-
in e check-out, bar, accesso al ristorante etc); 
• gli arrivi saranno distribuiti su due giorni, in modo da ridurre ulteriormente la pressione il 
giorno di arrivo e partenza; 
• nelle camere e nelle zone comuni saranno adottati rigorosi protocolli di sanificazioni; 
• saranno previste attività sportive e di intrattenimento per adulti e bambini che possono 
essere svolte in sicurezza e nel pieno rispetto del distanziamento; 
• Giornalmente verrà eseguito il controllo della temperatura corporea a tutti gli ospiti; 
• verrà eseguito il controllo della temperatura corporea al nostro staff; 
• verrà predisposto un protocollo di emergenza per la gestione in sicurezza di eventuali 
casi sospetti; 
• il nostro staff sarà dotato di mascherine e guanti; 
• all’arrivo consegneremo ad ogni famiglia kit di cortesia con una mascherina a persona 
(dai 6 anni) e un flacone di gel sanificante. Per ulteriori esigenze mascherine e gel 
sanificante ad uso personale potranno essere acquistate in hotel; 
• le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi chiusi e all’aperto ove non sia 
possibile rispettare il distanziamento di almeno 1 metro e in ogni caso obbligatoriamente 
dalle 18:00 alle 6:00 (eccetto se accomodati al tavolo del ristorante all’aperto, bar o 
cucina Baby; presso la propria seduta in anfiteatro; presso il proprio ombrellone in 
spiaggia e piscina; all’interno della piscina e in mare; durante le attività sportive). I 
bambini da 0 a 6 anni sono esenti. In ogni caso varranno eventuali norme e/o 
raccomandazioni di organizzazioni nazionali e regionali, valide al momento del 
soggiorno; 
• abbiamo anche sospeso i servizi più a rischio 




