CALCETTO - MINI FOOTBALL

Dove siamo
Where we are

COME ARRIVARE
HOW TO REACH US
IN AUTOMOBILE - l’uscita autostradale A4 è al casello di Latisana. Una
comoda superstrada di 20 km collega il tratto Latisana - Lignano.
BY CAR - the best speedway is the A4 with exit in Latisana where a 20
km highway links you to Lignano.

IN TRENO - due sono le stazioni più comode per raggiungere Lignano:
Latisana e Portogruaro. Autobus di linea, con corse giornaliere frequenti, garantiscono i collegamenti con Lignano
in circa 20 minuti da Latisana e in circa 40 minuti da Portogruaro.
BY TRAIN - there are two railway stations to reach Lignano: Latisana and
Portogruaro, both on the line Venezia-Trieste.
Bus service, with frequent daily runs, reach Lignano in about
20 min. from Latisana and 40 min. from Portogruaro.

IN AEREO - due sono gli scali aereoportuali internazionali per raggiungere Lignano: Venezia - Marco Polo e Trieste - Ronchi dei Legionari. Gli
aereoporti sono situati a circa 1 ora di strada da Lignano ed entrambi
garantiscono il collegamento con Lignano con un servizio di autobus
navetta.
BY AIR - there are two international airports in the surroundings of
Lignano: Venezia - Marco Polo and Trieste - Ronchi dei Legionari. Both airports are situated just an hour’s drive away, and shuttle buses assure
the connections with Lignano.
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VILLAGGIO ADRIATICO
SPORTIVO GETUR

CALCETTO - MINI FOOTBALL

IL VILLAGGIO ADRIATICO SPORTIVO
THE SPORTING ADRIATIC VILLAGE

I moderni
impianti sportivi,
tutti a norma CONI, ubicati tra il verde di una splendida
pineta di 60 ettari,
a ridosso di una spiaggia di 1 Km
e mezzo riservata agli ospiti del centro;
rendono il Villaggio turistico-sportivo
Efa - Getur, il luogo ideale per ritiri sportivi
e grandi manifestazioni o tornei a livello nazionale,
europeo o internazionale. La prossimità degli impianti, la
notevole capacità ricettiva (fino a 2500 posti in 13 strutture),
rendono il Villaggio un centro di primaria
importanza nel contesto del turismo sportivo italiano.
Il Villaggio Adriatico è diventato in questi ultimi anni, un punto
di riferimento di prim’ordine, per quanto riguarda lo sport.
Le manifestazioni sportive che si sono svolte all’interno del centro
sono le seguenti: dal 1998 al 2005 Trofeo Sabbiadoro, Coppa Laguna
Coppa Marina con la partecipazione di 4200 sportivi
di varie società di calcio europee. Dal 2001 al 2003 Giochi Sportivi
Studenteschi Coni. 2002 II° edizione di “Trofeo Topolino“ di pallamano. 2005
Festival Gioventù Europea (Miniolimpiadi).

The modern sporting fittings, all under Coni norms, situated among the green of a splendid
pineta of 60 hectares, behind a beach of 1 km and a half reserved to the guests of the center, make the tourist
Village-sporting Efa-Getur the ideal place for sporting withdrawals and great demonstrations or tournaments to
national, European or international level. The proximity of the
fittings, the notable receptive capacity (up to 2500 places in the 13 houses of reception) make the
Village a center of primary importance in the context of the sporting tourism in these last years. The Adriatic Village has
become an important point of reference about the sport. The sporting demonstrations that have been developed inside the
center are the followings: from 1998 to the 2005 Trophy Sabbiadoro, Cup Lagoon and Cup Marina with the share of 4200
sportsmen of European various societies of kick. From 2001 to the 2003 Games Sporting Student Cones.
2002 IIs edition of “Trophy Mickey Mouse“ of handball. 2005 festivals European
Youth (Miniolimpiadi).
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La prossimità degli impianti, tutti inseriti all’interno del
Villaggio e la notevole capacità ricettiva (2500 posti in 13 case),
rendono il centro un punto di riferimento nazionale ed europeo
di prim’ordine nel contesto del turismo
sportivo italiano.
The proximity of the fittings, all inserted inside the Village and
the notable receptive ability (2500 places in 13 houses), make the
center a point of national and European
reference of prim'ordine in the context of the Italian sporting
tourism.
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CAMPO DI CALCIO REGOLAMENTARE
CALCETTO a 5 / 7 e Pallamano
CALCETTO a 5 / 7 e Pallamano
CALCETTO a 5 / 7 e Pallamano
Basket e Pallavolo
Basket e Pallavolo
Basket e Pallavolo
Basket e Pallavolo
Tennis
Piscina Alle Vele
Piscina Alle Dune
Piscina Sole & Mare
Aquagiò (Parco Acquatico)
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Casa per Ferie Alle Vele
Casa per Ferie S. Maria del Mare
Soggiorno Pineta
Soggiorno Ancora
Dependance Villa Verde
Soggiorno Erica
Casa per Ferie Sole & Mare
Casa per Ferie Villa Primavera
Soggiorno Conchiglia
Soggiorno Holiday
Soggiorno Sabbiadoro
Soggiorno Ondazzurra
Soggiorno Tamerici
Chiesa S. Maria di Bevazzana
Servizi spiaggia

CALCIO

LUOGO IDEALE PER ALLENAMENTI
E INCONTRI IMMERSI NELLA NATURA

FOOTBALL

Ideal Place For Trainings AND
MATCHES, Absorbed In the Nature

Campo/Field

REALIZZATO DA :

A

Campo di calcio in erba sintetica, misure: 104,70 m. x 66,80 m.
Football field in synthetic grass, sizes: 104,70 m. x 66,80 m.
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Erba sintetica
Synthetic grass

Terreno di calcio
in erba sintetica
Fondazione semi-permeabile
con drenaggio periferico
e recupero delle acque attraverso il canaletto
di scolo CC1.

55 o 60 mm
CC1
180 a 200 mm
G.R.H. 0/14
Mancorrente galvanizzato
Galvanizzed railing

Dettaglio
Detail

Canaletto di scolo tipo CC1
Drainage narrow channel CC1

FOOTBALL FIELD IN
SYNTHETIC GRASS
Permeable foundation with periferic drainage.
Recovery of wathers in the drainage narrow channel CC1.

Pendenza trasversale
Cross-sectional slope

Drenaggio
Drainage pipe

Canale drenante
Drainage channel

Secondo studio del suolo
It depends about ground quality

Erba sintetica
Synthetic grass
G.R.H. 0/14
Trattamento di fondo di forma
(Profondità secondo lo studio del suolo)

Formation foundation

(Profundity depends about ground quality)

SEZIONE DEL PRINCIPIO
SECTION

Il campo in erba sintetica “Prestige” garantisce: l’elasticità del terreno e l’assoluta permeabilità, l’indelebilità del tracciato del campo e la facile manutenzione, componenti ideali che consentono l’uso ottimale dell’impianto con
qualsiasi condizione metereologica.
A synthetic grass field “Prestige” assures: elasticity of the surface and complete
permeability, indelible line marching and easy maintenance, ideal characteristics for an optimal use of the system in any
meterological condition.

Il Prestige è un’erba sintetica di terza generazione.
È conforme alle norme NF P 90 112, alle esigenze
di ammortizzamento della Fed. Francese di Football
(F.F.F.) e alle norme DIN 18 035-7. È egualmente
conforme alle più severe norme ecologiche.

Prestige is a third generation synthetic grass, follows NF P
90 112 norms, DIN 18 035-7. French football federation, italian L.N.D. and F.I.F.A. and is in the same way ecologic.

Sezione delLA TECNICA “PRESTIGE”
Estremità delle fibre postfibrillate in sito.
La postfibrillazione permette di mantenere
i granuli di gomma nell’erba, malgrado
la loro relativa leggerezza.

SECTION OF “PRESTIGE SYSTEM”
The top of the fibers postfibrillated in situ allows
to maintain rubber grains in the grass, although
their relative lightness.

Fibre LSR 12 000 Dtex
Granulati di gomma 0,5/1,5
Rubber granulates 0,5/1,5

Altezza delle fibre totale 60 mm
Fiber total height mm 60

Passo 5/8°
Jauge 5/8°

Sabbia di riempimento 0,3/0,6
In filling sand 0,3/0,6

6 mm

Primario in Polipropilene rinforzato
di uno strato non-tessuto ad alta
stabilità dimensionale.
Primary becking in polypropylene
accopied with an high dimension
stability geotextile.

37 a 42 mm

12 mm

Spalmatura di fissaggio
in stirene-butadiene
Fixing spreading with
styrene-butadiene

TERRENO DI CALCIO
IN ERBA SINTETICA
“PRESTIGE”
Piano di posizionamento
dei rotoli e delle linee per
il gioco a 11.

Suolo Supporto DRENANTE
PERMEABLE GROUND

Declivio 1% max
1% maximum slope

SYNTHETIC GRASS
“PRESTIGE” FOOTBALL
PITC
Installing map of rolles and
lines for plaing in eleven.
Canaletto di scolo tipo CC1
Drainage narrow channel CC1

Giunture tra tappeti
Joints between the carpets

Il campo è illuminato con 4 torri faro
di 21,50 metri di altezza con 24 fari
da 2000 watt.
The field is illuminated with 4 towers
lighthouse of 21,50 meters high with
24 lighthouses of 2000 watts.

Eventuale disponibilità di personale medico
- infermieristico specializzato.
Possible availability of medical
personnel - specialized nurses.

CALCETTO

CAMPI SPORTIVI ALL’AVANGUARDIA IN
UNA VERDE PINETA

Campo/Field

B

Campo di calcetto in erba sintetica, misure: 44,12 m. x 23,70 m.
Mini football field in synthetic grass, sizes: 44,12 m. x 23,70 m.

Campo/Field

C

Campo di calcetto in erba sintetica, misure: 18,30 m. x 36,25 m.
Mini football field in synthetic grass, sizes: 18,30 m. x 36,25 m.

Campo/Field

D

Campo di calcetto in erba sintetica, misure: 44 m. x 22 m.
Mini football field in synthetic grass, sizes: 44 m. x 22 m.

MINI FOOTBALL

SPORTING FIELDS IN THE VAN
IN A GREEN PINETA

Oltre lo sport l’ospitalità
13 strutture di accoglienza, 2500 posti letto, parcheggio interno al Villaggio. Camere moderne e funzionali, confortevolmente arredate, molteplici sale per attività collettive con una capacità da 40 a 500 posti a sedere, sale conferenze, ambulatorio
medico - infermieristico, reparto di dialisi…

SOGGIORNO
ANCORA

13 houses of reception, 2500 bed, inside parking to the
Village... Modern and functional Chambers, comfortably furnished, manifold rooms for collective activities with a seating
capacity of 40 to 500, conferences rooms, medical ambulatory
and department of dialysis…

SOGGIORNO
ALLE VELE

SOGGIORNO
ERICA

SOGGIORNO
S. MARIA DEL MARE

SOGGIORNO
SOLE & MARE

SOGGIORNO
PINETA

SOGGIORNO
VILLA PRIMAVERA

BESIDES THE SPORT...THE HOSPITALITY

SOGGIORNO
SABBIADORO

RECEPTION
PINETA

SOGGIORNO
ONDAZZURRA

SALA CONFERENZE
CONFERENCES ROOM

RECEPTION
SOLE & MARE

SALE PER ATTIVITÀ VARIE
ROOMS FOR COLLECTIVE ACTIVITY

BAR
ALLE VELE

SELF-SERVICE
RISTOGET

Lignano Sabbiadoro - UD
Italia

SEDE DI LIGNANO
33054 Lignano Sabbiadoro, V.le Centrale, 29
Tel. (0039) 0431 73561 - 73324
Fax (0039) 0431 73482
www.getur.com
E-mail: lignano@getur.com

Grafica Furlan - Stampa Lithostampa

Villaggio
Adriatico
Spor tivo

GE.TUR. scarl
33100 UDINE Via Aquileia, 16
Tel. (0039) 0432 505759 - 501076 - 504652
Fax (0039) 0432 505828
www.getur.com
E-mail: info@getur.com

