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Il circuito di tornei SUBBUTEO GRAND SLAM F.I.S.C.T. torna a ROMA per WIMBLEROME 2018, 

seconda edizione dell’unico evento del calendario federale che vedrà sia le squadre che i giocatori 

confrontarsi sulla più classica delle superfici di gioco: campi in panno cotone originale Subbuteo® 

primi anni ’70 e antecedenti. 

Il TORNEO A SQUADRE si disputerà sabato 13 gennaio 2018, inizio alle ore 10:00. 

Il TORNEO INDIVIDUALE si disputerà domenica 14 gennaio 2018, inizio alle ore 08:30. 

L'evento ha ottenuto il patrocinio del Comitato Provinciale di Roma dell’Ente di Promozione 

Sportiva A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport). 

La manifestazione si svolgerà presso il CONGRESS CENTER HOTEL PINETA PALACE, struttura 

alberghiera a 4 stelle che ha concesso in convenzione la SALA EXCELSA (826 mq) e tutti i servizi a 

completamento dell’evento. Nella giornata di sabato: pocket lunch, coffee break pomeridiano, cena 

e pernottamenti. Nella giornata di domenica: coffee break mattutino, pranzo servito alla francese, 

coffee break pomeridiano. 

La nostra speranza è che WIMBLEROME 2018 si affermi sempre più come appuntamento  da 

non perdere grazie a ciò che riusciremo ad offrire ai nostri ospiti oltre che per le reminiscenze 

tecniche e tattiche che la storica superficie di gioco inevitabilmente richiama alla mente e impone 

alle dita.  

Un’occasione unica per mettersi alla prova su campi che, con i loro quasi 50 anni di servizio, se 

potessero, racconterebbero le gesta dei grandi interpreti di questo gioco così come le confidenze, 

le esultanze e le contese degli appassionati di tutto il mondo riuniti intorno ad essi. 

Un’occasione speciale ... per intraprendere un viaggio nel nostro passato, all'origine di questa 

nostra grande passione.  

"Back" to the 70's... 

 

Benvenuti a ROMA! 

Benvenuti a WIMBLEROME 2018! 

 

A.S.D. T.S.C. Black Rose 1998 Roma 
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LOCATION     

CONGRESS CENTER HOTEL PINETA PALACE – ROMA   

 

 

WIMBLEROME 2018 avrà luogo all’interno del “CONGRESS CENTER HOTEL PINETA PALACE” – ROMA 

sito in VIA SAN LINO PAPA, 35 – 00167 ROMA - Website: http://www.hotelpinetapalace.com/it  

 

L’HOTEL PINETA PALACE ROMA è un accogliente HOTEL 4 STELLE, sito in zona Pineta Sacchetti / Aurelia, 

(Nord Ovest di Roma) in una via residenziale e tranquilla, strategicamente posizionato tra il centro di Roma 

(facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici) e le maggiori vie di accesso alla capitale (Grande Raccordo 

Anulare / Autostrade). Si trova a 30 minuti dall'Aeroporto Intercontinentale Leonardo da Vinci-Fiumicino, 

dall’Aeroporto Internazionale di Ciampino e dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini.  

 

Nelle vicinanze dell’HOTEL PINETA PALACE, a poco più di 3,0 km. è possibile visitare Città del Vaticano, con i 

“Musei Vaticani”, la “Basilica di San Pietro” e “Castel Sant’Angelo”. “Piazza di Spagna” e “Via del Corso” 

distano poco più di 5,0 km mentre la “Fontana di Trevi”, i “Fori Imperiali” e il “Colosseo” si incontrano, in 

rapida successione, entro i 7,0 km. 

  

Servizio Shuttle bus ad orari prestabiliti offerto a pagamento da e per l’Aeroporto.  

Shuttle bus a richiesta per tutte le altre destinazioni.  

 

Connessione internet WI-FI gratuita in tutte le aree dell'Hotel.  

 

Largo parcheggio per auto ed autobus anche per lunghe soste.  

 

Centro Congressi tra i più importanti della Capitale con 6 sale meeting climatizzate ed adatte per 

qualsiasi evento, dotate delle più moderne attrezzature audiovisive, tutte con luce naturale e artificiali a led.  

 

* * * * * 

 

PERCORSI CONSIGLIATI:  

 

IN AUTO, sia per chi viene da Firenze sia chi viene da Napoli, si consiglia di prendere il G.R.A. (Grande 

Raccordo Anulare), seguire l’indicazione per Aeroporto di Fiumicino e prendere l’USCITA 1 direzione Aurelio - 

Centro – Città del Vaticano.  

Per chi viene dalla A24-A25 proseguire verso la tangenziale EST, prendere direzione Foro Italico e Galleria 

Giovanni XXIII; proseguire su Via della Pineta Sacchetti....   

 

 

http://www.hotelpinetapalace.com/it
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CONVENZIONE PERNOTTAMENTO     

HOTEL PINETA PALACE – ROMA   

 

CAMERA COMFORT  SINGOLA    € 55,00  a notte  (€ 55,00 a persona) 

CAMERA COMFORT  DOPPIA     € 60,00  a notte  (€ 30,00 a persona)  

CAMERA COMFORT  TRIPLA     € 75,00  a notte  (€ 25,00 a persona) 

 

Le suddette tariffe includono la colazione ma non includono la tassa di soggiorno del Comune di Roma, pari 

a € 6,00 per persona a notte. 

 

Le venti camere riservate ai partecipanti di WIMBLEROME 2018 saranno disponibili fino al 20/12/2017. 

Oltre tale data sarà possibile prenotare attraverso il sito internet dell’Hotel Pineta Palace ma, inevitabilmente, 

le tariffe tenderanno ad essere sempre meno convenienti. 

 

COME PRENOTARE 
 

Per accedere ai pernottamenti a tariffa convenzionata è possibile chiamare direttamente HOTEL PINETA 

PALACE (telefono 06.30.13.800 seguire le istruzioni digitando 1 e successivamente 3). Chiedere del Sig. 

Enrico e/o della Sig.ra Manuela ed effettuare la prenotazione specificando di aderire alla convenzione 

riservata ai partecipanti al “TORNEO DI SUBBUTEO WIMBLEROME”.  

 

 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
 

L'Hotel garantirà le tariffe convenzionate fino al 20 dicembre 2017.  

 

POLITICA DI CANCELLAZIONE 
 

1) Gratuita per cancellazioni pervenute almeno 24 ore prima della data di arrivo comunicata. 

2) Penale del 100% per cancellazioni pervenute successivamente al limite di cui al punto precedente. 

 

Nel modulo di prenotazione pernottamenti vi sarà chiesto di indicare il numero di carta di credito e la sua 

data di scadenza. Tale carta verrà utilizzata per l’addebito della prima notte solo nel caso in cui vi doveste 

trovare nella condizione di cui al punto 2 del presente paragrafo.  

 

PAGAMENTO  

Direttamente in Hotel, alla partenza. 
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ORARI TORNEO A SQUADRE  

SABATO 13 GENNAIO 2018 – INIZIO ORE 10:00 

 

10:00 – 10:45  FASE A GIRONI   1° TURNO   1
a
 GIORNATA 

10:45 – 11:30  FASE A GIRONI  2° TURNO  1
a
 GIORNATA 

11:30 – 12:15  FASE A GIRONI  3° TURNO  2
a
 GIORNATA 

12:15 – 13:00  FASE A GIRONI  4° TURNO  2
a
 GIORNATA 

 

13:45 – 14:30  FASE A GIRONI  5° TURNO  3
a
 GIORNATA 

14:30 – 15:15  FASE A GIRONI  6° TURNO  3
a
 GIORNATA 

15:15 – 16:00  ELIM. DIRETTA  QUARTI DI FINALE  MASTER 

16:00 – 16:45  ELIM. DIRETTA  QUARTI DI FINALE  CADETTI 

16:45 – 17:30  ELIM. DIRETTA  SEMIFINALI   MASTER e CADETTI  

17:30 – 18:15  ELIM. DIRETTA  FINALE    MASTER e CADETTI  

 

18:30 – 18:45  PREMIAZIONE   

 

 

ORARI TORNEO INDIVIDUALE 

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 – INIZIO ORE 08:30 

 

08:30 – 09:15  FASE A GIRONI   1° TURNO   1
a
 GIORNATA 

09:15 – 10:00  FASE A GIRONI  2° TURNO  1
a
 GIORNATA 

10:00 – 10:45  FASE A GIRONI  3° TURNO  2
a
 GIORNATA 

10:45 – 11:30  FASE A GIRONI  4° TURNO  2
a
 GIORNATA 

11:30 – 12:15  FASE A GIRONI  5° TURNO  3
a
 GIORNATA 

12:15 – 13:00  FASE A GIRONI  6° TURNO  3
a
 GIORNATA  

 

13:00 – 14:00  PAUSA PRANZO 

 

14:00 – 14:45  ELIM. DIRETTA  BARRAGE   MASTER e CADETTI   

14:45 – 15:30  ELIM. DIRETTA  SEDICESIMI DI FINALE   MASTER e CADETTI 

15:30 – 16:15  ELIM. DIRETTA  OTTAVI DI FINALE  MASTER e CADETTI 

16:15 – 17:00  ELIM. DIRETTA  QUARTI DI FINALE MASTER e CADETTI 

17:00 – 17:45  ELIM. DIRETTA  SEMIFINALE   MASTER e CADETTI 

17:45 – 18:30  ELIM. DIRETTA  FINALE   MASTER e CADETTI 
 

18:30 – 18:45  PREMIAZIONE  
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PREMIAZIONE TORNEO A SQUADRE - MASTER 

 

1°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 32 cm   PROMOIDEA SERVICE 

   Medaglie  

2°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 25 cm   PROMOIDEA SERVICE 

3°  Classificato Trofeo GRANDE SLAM  18 cm 

4° Classificato  Trofeo GRANDE SLAM  18 cm 

 

PREMIAZIONE TORNEO A SQUADRE - CADETTI 

 

1°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 20 cm   PROMOIDEA SERVICE 

2°  Classificato Trofeo GRAND SLAM  18 cm 

 

PREMIAZIONE TORNEO INDIVIDUALE - MASTER 

 

1°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 32 cm   PROMOIDEA SERVICE 

2°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 25 cm   PROMOIDEA SERVICE 

 

3°  Classificato Trofeo GRAND SLAM  18 cm  

4° Classificato Trofeo GRAND SLAM  18 cm  

 

5° Classificato Trofeo GRAND SLAM  15 cm 

6°  Classificato Trofeo GRAND SLAM  15 cm 

7° Classificato Trofeo GRAND SLAM   15 cm 

8°  Classificato Trofeo GRAND SLAM    15 cm 

 

PREMIAZIONE TORNEO INDIVIDUALE - CADETTI 

 

1°  Classificato Trofeo WIMBLEROME   h. 20 cm   PROMOIDEA SERVICE 

2°  Classificato TROFEO GRAND SLAM  18 cm 

3° Classificato TROFEO GRAND SLAM  15 cm 

4° Classificato TROFEO GRAND SLAM  15 cm 
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SALA DEL TORNEO 

WIMBLEROME 2018  si giocherà all’interno della SALA EXCELSA del CONGRESS CENTER HOTEL PINETA 

PALACE.  Una location di 826 mq che offre un ambiente climatizzato con illuminazione naturale e artificiale a 

LED, impianto audio con microfono con e senza fili, videoproiettori con schermo per PC, desk per meeting, 

connessione Wi-Fi gratuita e cabina di regia. 

 

 

 
 

 

STRUTTURE DI GIOCO 

 

WIMBLEROME 2018  si giocherà su strutture di gioco proprietà della A.S.D. T.S.C. Black Rose 1998 Roma: 

 

Superfici di gioco:   16/24   campi in panno cotone originale SUBBUTEO® primi anni ’70 

Supporto di gioco:   16/24   tavole compensato interamente rivestite di velluto adesivo  

Tavoli di gioco:    16/24   tavoli progettati e realizzati dalla Associazione Extreme Works 

Porte:     16/24   coppie di porte ZEUGO pali quadrati della Edilio Parodi s.n.c. 

Cavalletti:    16/24   coppie altezza 80 cm. (piano di gioco altezza 82 cm.) 

Palline:                a carico dei giocatori 

 

 

REGOLAMENTO 

 

WIMBLEROME 2018, a squadre e individuale, si disputeranno seguendo il Regolamento Subbuteo F.I.S.C.T. 

attualmente in vigore: versione 2.0.  
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PARTECIPAZIONE TORNEI e SERVIZI DI RISTORAZIONE 

 

IL TORNEO A SQUADRE si disputerà sabato 13 gennaio 2018 con inizio alle ore 10:00 ed è limitato ad un 

massimo di 16 squadre partecipanti. Sarà cura degli organizzatori valutare l’eventuale allargamento del 

tabellone in caso di iscrizioni in sovrannumero, tenuto conto del numero di tavoli da gioco a disposizione, 

attingendo dalla lista riserve che verrà creata tenendo conto dell’ordine temporale di conferma di iscrizione. 

Termine ultimo per le iscrizioni: mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 24:00 

 

IL TORNEO INDIVIDUALE si disputerà domenica 14 gennaio 2018 con inizio alle ore 08:30 ed è aperto ad un 

numero massimo di 64 (sessantaquattro) partecipanti. Sarà cura degli organizzatori valutare l’eventuale 

allargamento del tabellone in caso di iscrizioni in sovrannumero, tenuto conto del numero di tavoli da gioco 

a disposizione, attingendo dalla lista riserve che verrà creata tenendo conto dell’ordine temporale di 

conferma di iscrizione. Termine ultimo per le iscrizioni: mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 24:00.   

 

A corollario delle due competizioni abbiamo previsto, come lo scorso anno, una serie di servizi di 

ristorazione che permettano il sostentamento dei giocatori durante le manifestazioni (pocket lunch nella 

giornata di sabato; coffee break, sabato e domenica) e i due momenti di convivialità (cena del sabato e 

pranzo della domenica).  

Ricordiamo che la struttura alberghiera, per offrire questi servizi che fanno da gradito contorno alle nostre 

manifestazioni, richiede: un numero minimo di adesioni (per questo vi chiediamo di conoscere le intenzioni 

di ognuno di voi) e il relativo saldo anticipato dei servizi prenotati per procedere con gli 

approvvigionamenti e il resto dell’organizzazione.       

 

Riepiloghiamo, per chiarezza, il costo dei vari servizi. 

 

COSTO DI ISCRIZIONE TORNEI 

TORNEO A SQUADRE:                               25,00 € 

TORNEO INDIVIDUALE (12,00 €) + PRANZO DELLA DOMENICA (18,00 €)                      30,00 € 

 

COSTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLATERALI  

SABATO  POCKET LUNCH LIGHT un panino, un dolcetto, un frutto, ½ minerale         5,00 € 

SABATO POCKET LUNCH MAXI  due panini , un dolcetto, un frutto, ½ minerale       7,00 € 

SABATO COFFEE BREAK   turno pomeridiano              4,00 € 

SABATO CENA                    25,00 € 

DOMENICA   COFFEE BREAK   turno mattutino e turno pomeridiano            8,00 €  

 

Pocket Lunch : i panini sono a scelta per cui vi chiediamo di specificare, nella mail da inviare a 

wimblerome@gmail.com, la vostra preferenza tra “prosciutto”, “bresaola” o “vegetariano”. 

mailto:wimblerome@gmail.com
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ISCRIZIONI e MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

WIMBLEROME 2018 :   

 

Il pagamento relativo all’iscrizione ai tornei e ai servizi di ristorazione selezionati dai singoli 

partecipanti (anche a nome dei propri accompagnatori) va corrisposto in un’unica soluzione entro 

domenica 31 dicembre 2017. Vi chiediamo di prestare attenzione a questo “dettaglio” ricordando che ai 

consueti “problemi organizzativi”, quest’anno si aggiunge anche l’incertezza normativa riguardante le 

Associazioni Sportive Dilettantistiche a partire dal 1° gennaio 2018.         

 

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO 

1. COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IL FORMAT pubblicato sul sito internet del torneo 

 

2. PROCEDERE AL PAGAMENTO ANTICIPATO della quota di partecipazione al torneo (comprensivo 

del pranzo della domenica) avendo cura di aggiungere l’importo relativo ai servizi di ristorazione del 

sabato e della domenica esplicitamente richiesti (non prenotabili il giorno del torneo). 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico sul conto corrente: 

 

INTESTATO A                             A.S.D. T.S.C. BLACK ROSE 1998 ROMA 

IBAN CONTO CORRENTE           IT 70 J 08777 39200 000000001115 

BANCA                                         B.C.C. DEL TUSCOLO E ROCCA PRIORA 

 

3. IINVIARE COPIA DEL BONIFICO alla mail ufficiale del torneo: wimblerome@gmail.com specificando 

a quali servizi di ristorazione si vuole prendere parte. 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Le comunicazioni di forfait e quelle aventi per oggetto la ristorazione dovranno essere indirizzate alla mail 

ufficiale del torneo: wimblerome@gmail.com. Per ogni evenienza, la data e l’orario di ricezione delle e-mail 

faranno fede. 

 

                                             

 

http://www.wimblerome.wixsite.com/subbuteograndeslam
mailto:wimblerome@gmail.com
mailto:wimblerome@gmail.com

