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DELEGAZIONI 
 
Lunedì 25 giugno 2018 
Dalle ore 14.00  Arrivo e sistemazione in hotel. 
Ore 17.45  Ritrovo Delegazioni presso il parcheggio riservato Area di Risulta, situato davanti 

alla Stazione Centrale FFSS di Pescara. 
Ore 18.15  Sfilata di tutte le Delegazioni dalla vecchia Stazione, attraverso Corso Umberto fino 

alla Nave di Cascella, fontana situata nella splendida spiaggia al centro di Pescara. 
Ore 18.45  Cerimonia di apertura delle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni 2018 presso lo Stadio 

del Mare a ridosso della Nave di Cascella. 
Ore 20.30  Cena in hotel. 
Ore 22.00  Riunione tecnica presso Hotel Promenade. 
 
Martedì 26 giugno 2018 
Ore 09.00  Inizio gare maschili. 
Ore 12.00/14.30 Pranzo in hotel. 
Ore 15.30  Inizio gare femminili.  
Ore 20.00/21.30 Cena e pernottamento in hotel. 
 
Mercoledì 27 giugno 2018 
Ore 09.00  Inizio gare maschili. 
Ore 12.00/14.30 Pranzo in hotel. 
Ore 15.30  Inizio gare femminili.  
Ore 20.00/21.30 Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì 28 giugno 2018 
Ore 09.00  Inizio gare maschili. 
Ore 12.00/14.30 Pranzo in hotel. 
Ore 15.30  Inizio gare femminili.  
Ore 20.00/21.30 Cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 29 giugno 2018 
Ore 09.00   Inizio gare maschili. 
Ore 12.00/14.30 Pranzo in hotel. 
Ore 15.30  Inizio gare femminili.  
Ore 20.00/21.30 Cena e pernottamento in hotel. 
Ore 21.00  ninesquared All Star Game: percorso di abilità. 
Ore 21.15  Premiazioni dal 4° al 21° classificato/a presso il Palacongressi Dean Martin di 

Montesilvano, con la partecipazione dei testimonials dello Sport Abruzzese e delle 
Autorità locali. 

 
Sabato 30 giugno 2018 
Ore 08.30  Finali al Pala Tricalle Leombroni di Chieti. 
Ore 11.00  ninesquared All Star Game: sfida finale (tra le due finali). 
Ore 12.30   Premiazione finalisti. 
Ore 13.00  Partenza. 
 
 



 

 

 
ninesquared All Star Game 

 
La novità delle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni Abruzzo 2018 

 
ninesquared è sponsor ufficiale dell'edizione 2018 del Trofeo delle Regioni e per l'occasione vogliamo 
creare qualcosa che non si era mai visto prima.  
Vogliamo creare il primo Volleyball All Star Game! 
 
Prendendo ispirazione dal mondo degli eventi sportivi americani, vogliamo creare un momento di esibizione 
in campo tra i migliori ragazzi di ogni regione. Uno show pallavolistico alla fine del Trofeo, dove una 
selezione di giocatori di ogni regione si esibirà in campo di fronte a tutte le altre squadre. Il voto di una 
Giuria d'eccellenza formata da Filippo Lanza e altri giocatori delle nazionali maschile e femminile, con il 
tifo del pubblico lo renderanno uno show unico! 
 
Struttura:  

• Percorso di abilità: venerdì 29 giugno, ore 21:15, Pala Dean Martin. 
 
Un percorso tecnico che premierà la precisione e la velocità; quattro stazioni con sfide di precisione 
dal palleggio al servizio.  
Chi completerà più punti entro il tempo limite potrà accedere alle Finali di sabato! 
 
I Comitati Regionali selezionano in anticipo i propri rappresentanti: inimo 2 giocatori, un maschio e 
una femmina, che affronteranno il percorso in coppia. 
 

• Sfida Finale: sabato 30 giugno, ore 11:00 (tra le due finali), Pala Tricalle Leombroni. 
 
Le due regioni vincitrici del Percorso di Abilità si affronteranno in una sfida testa a testa per 
determinare la regione vincitrice!  
La sfida finale è ancora top secret e verrà svelata nelle prossime settimane.  
Come giuria che voterà la coppia vincitrice ci saranno i campioni della nazionale, tra cui Filippo 
Lanza. 

 
Premi 

Per la coppia vincitrice del primo ninesquared All Star Game ci sarà in palio un trofeo e una box con un 
completo ufficiale ninesquared. 

Inoltre i vincitori entreranno ufficialmente nella Crew di ninesquared, insieme agli atleti come Filippo Lanza, 
Giorgia Zannoni, Klemen Cebulj e Vittoria Piani. 

 



 

 

PRESIDENTI REGIONALI, CONSIGLIERI FEDERALI E OSPITI 
Lunedì 25 giugno 2018 
Dalle ore 14.00 Arrivo e sistemazione in hotel. 
Ore 17.45  Ritrovo Delegazioni presso il parcheggio riservato Area di Risulta, situato davanti 

alla Stazione Centrale FFSS di Pescara. 
Ore 18.15  Sfilata di tutte le Delegazioni dalla vecchia Stazione, attraverso Corso Umberto fino 

alla Nave di Cascella, fontana situata nella splendida spiaggia al centro di Pescara. 
Ore 18.45  Cerimonia di apertura delle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni 2018 presso lo Stadio 

del Mare a ridosso della Nave di Cascella. 
Ore 20.30  Cena in hotel. 
Ore 22.00  Riunione tecnica presso Hotel Promenade per chi vorrà partecipare. 
 
Martedì 26 giugno 2018 
Ore 15.30 /19.30 “Alla scoperta di Pescara”: visita della casa natale di D’Annunzio, visita ex Aurum 

e passeggiata per le vie del centro città. 
Ore 21.00  Cena tipica abruzzese in Agriturismo (Azienda Agrituristica Colle Di Sale, via 

Sorricchio di Valforte n. 1, Città Sant’Angelo). 

Mercoledì 27 giugno 2018 
Ore 09.00/17.30 “Alla scoperta delle montagne e dei borghi abruzzesi”: Parco nazionale del Gran 

Sasso, San Clemente a Casauria, Rocca di Calascio, Campo imperatore, Santo 
Stefano di Sessanio (il tour prevede il pranzo in un ristorante tipico). 

Ore 21.00  Cena in hotel. 
 
Giovedì 28 giugno 2018 
Ore 09.00/16.00 “Alla scoperta delle coste abruzzesi”: Costa dei Trabocchi, Visita al Castello di 

Ortona e alle spoglie di San Tommaso, Abbazia di San Giovanni in Venere (il tour 
prevede il pranzo sul trabocco con dimostrazione di pesca). 

Ore 21.00  Cena Ufficiale riservata ai Presidenti Regionali, ai Consiglieri Federali e alle 
Autorità locali (Ristorante La Polena, via Aldo Moro n. 3, Montesilvano). 

 
Venerdì 29 giugno 2018 
Ore 09.00/12.00 “Alla scoperta dell’area Vestina”: visita della città di Penne e degustazione in 

cantina. 
Ore 20.30  Cena in hotel. 
Ore 21.00  ninesquared All Star Game: percorso di abilità. 
Ore 21.15  Premiazioni dal 3° al 21° classificato/a presso il Palacongressi di Montesilvano, 

con la partecipazione dei testimonials dello Sport abruzzese e delle Autorità locali. 
 
Sabato 30 giugno 2018 
Ore 08.30  Finali al Pala Tricalle Leombroni di Chieti. 
Ore 11.00  ninesquared All Star Game: sfida finale (tra le due finali). 
Ore 12.30  Premiazione finalisti. 
Ore 13.00  Partenza. 
 
IMPORTANTE Tutte le visite guidate saranno offerte ai visitatori tramite l’operatore Discovery Abruzzo, organizzazione 
specializzata in escursioni, che prevede una formula a numero chiuso finalizzata a garantire una maggiore attenzione ai partecipanti. 
Le escursioni previste nel programma, pertanto, sono a numero chiuso (max 15 persone) e vanno prenotate entro e non oltre il giorno 
12 giugno 2018. 



27 Giugno Tra le alte vette dell’Appennino ci si im-
merge nel PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO se-
guendo le tracce indelebili dell’antica storia pastorizia tra 
altipiani, borghi e castelli. Visita all’Abbazia romanica di 
San Clemente a Casauria, tra le più affascinanti e meglio 
conserva dell’Abruzzo. Facile escursione per raggiungere 
il castello di Rocca Calascio tra i più alti d’Italia. Pranzo ti-
pico nel borgo di Castel del Monte per assaporare i prodot-
ti del Parco. Nel pomeriggio passeggiata nell’altipiano di 
Campo Imperatore chiamato anche il “piccolo Tibet” su cui 
imponente veglia il Corno Grande e visita al famoso borgo 
di Santo Stefano di Sessanio, interamente costruito in pie-
tra del Gran Sasso. Dalle 09.00 alle 17.30 

PIAZZALE KENNEDY 28  
ZONA GRANDI ALBERGHI 

MONTESILVANO 

28 Giugno Giro turistico lungo la Costa dei Trabocchi, 
nel sud dell’Abruzzo dove la roccia frastagliata incontra la 
brezza di mare scandendo i ritmi dei pescatori e dei loro 
trabocchi. Passeggiata ad Ortona, caratteristico borgo ar-
roccato sul mare, che custodisce da secoli con estrema 
gelosia le reliquie di San Tommaso Apostolo. Continuando 
verso sud, incorniciato da un panorama costiero selvaggio, 
visita all’Abbazia di San Giovanni in Venere. Pranzo di pe-
sce sul caratteristico Trabocco. Dalle 09.00 alle 16.00 

29 Giugno Visita guidata nel centro storico di Penne, 
antico borgo in mattoni, centro nevralgico durante l’Impero 
Romano. Passeggiata tra i vicoli, le chiese e i palazzi che 
hanno reso Penne “Città d’Arte”. Visita ad una Azienda Vi-
tivinicola per degustare i vini del territorio.                     
Dalle 09.00 alle 12.30 

26 Giugno Alla scoperta di Pescara, città dall’aspetto 
giovane e dinamico  che si divide tra un passato Liberty ed 
un presente moderno. Visita al “quartiere vecchio” che ha 
dato dimora al Vate con ingresso alla “Casa natale di Ga-
briele D’Annunzio”. Passeggiata prima nella zona Liberty 
di Pescara, con visita al centro culturale dannunziano, e 
poi  nella zona più moderna tra le vie principale del centro 
ed il famoso lungo mare con il suo Ponte sul Mare, tra i più 
grandi d’Europa. Dalle 15.30 alle 19.30 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 12 GIUGNO 

C/o Grand hotel Montesilvano 

Escursioni a NUMERO CHIUSO max 15 partecipanti 

Programma per Accompagnatori, Presidenti Regionali e Consiglieri Federali
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