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Centro Sportivo dello Stabilimento Sata

sabato 20 e domenica 21 settembre 2014MELFI - PZ
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il messaggio del direttore di Melfi
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TORNANO GLI 'EUROPEAN FIAT GAMES'

di Stefano De Cristofaro

A
distanza di un solo biennio, tornano gli
European Fiat Games, con i quali,
l’Atletica Fiat Sud Formia del cavalier

Elio Papponetti (in collaborazione con la dire-
zione della Sata di Melfi e la Direzione delle
Attività Ricreative, Culturali e Sportive di Torino)
intese festeggiare nel 2012, a Cassino, i qua-
ranta anni di attività del locale stabilimento della
Fiat Group Automobiles. Una manifestazione
sportiva aperta a più discipline (esattamente cin-
que: calcio, atletica leggera, pallavolo, tennis e
tennis tavolo) e riservata appunto alle aziende
del gruppo. La grande novità rispetto all'edizio-
ne precedente è rappresentata dalla sede desti-
nata ad ospitare le varie gare: non più Cassino
ma Melfi. Una scelta non casuale, essendo lo
stabilmento lucano il primo, tra quelli Fiat, a
dare precisi segnali di ripresa grazie al recente
lancio di due nuovi modelli. Altra differenza con
l'edizione 2012 è l'allargata partecipazione,
passata dalle otto rappresentative di due anni fà
alle attuali undici. Oltre ai “padroni di casa” del
Sata Melfi, infatti, prenderanno parte alla ker-
messe i seguenti stabilimenti: Fiat Group
Automobiles Cassino, Sevel Atessa, Fiat Group
Automobiles Pratola Serra, Mirafiori Torino,
Maserati, Fiat Group Automobiles Pomigliano
D'Arco, Fiat Group Automobiles Termoli, Tofas
Bursa (Turchia), Fiat Group Automobiles Tycky
(Polonia), Fiat Group Automobiles Kragujevac
(Serbia). Confermata dunque la partecipazione
di alcune aziende straniere. Tre per la precisio-
ne, peraltro presenti anche alla prima edizione.
Quanto alla formula di svolgimento, ricalca in
tutto e per tutto quella adottata a Cassino, essen-
do le varie prove spalmate in due giorni, ovvero
tra il 20 (sabato) ed il 21 (domenica) settembre
prossimi. Nella prima giornata è prevista la
disputa delle varie fasi eliminatorie, mentre la
seconda sarà interamente dedicata alle finali, al
termine delle quali verrà assegnato il titolo di
campione europeo in ogni singolo sport. Va
comunque precisato che non sarà solo lo stabili-
mento Sata (al cui interno si terranno le prove di

tennis tavolo, atletica e calcio) ad ospitare la
seconda edizione degli European Fiat Games,
ma anche altre due strutture locali: lo stadio
comunale “Arturo Valerio”, per quanto riguarda
le discipline di calcio e tennis, ed il Palazzetto
dello Sport, per la pallavolo. Altro elemento da
ricordare è che essendo prevista una classifica
per ciascuno sport, ogni stabilimento potrà deci-
dere se prendere parte a tutte e cinque le prove,
come pure solo ad una, due, tre o quattro.
Quanto poi al regolamento che disciplina le
varie prove, ecco per sommi capi cosa prevede,
al riguardo, lo stesso. ATLETICA LEGGERA: ogni
stabilimento può partecipare con un massimo di
dieci atleti (donne comprese). La gara si dispute-
rà su una distanza di 10 km per gli uomini e 2
per le donne, che daranno dunque vita a due
distinte graduatorie, frutto del punteggio asse-
gnato (a tutti i concorrenti) secondo il seguente
criterio: un punto al primo, due al secondo, tre
al terzo e così via, fino all’ultimo classificato,
mentre per la graduatoria a squadre, verranno
presi in considerazione solo i primi cinque clas-
sificati della categoria maschile e la prima clas-
sificata di quella femminile. CALCIO: qui è pre-
vista la partecipazione, per ciascuna squadra,
di un massimo di sedici atleti. Il calendario vedrà
la disputa di due gironi all’italiana con gare di
sola andata, divise in due tempi da 20' ciascu-
no. In caso di persistente parità, si andrà ai rigo-
ri, mentre per quel che riguarda il punteggio,
verranno assegnati tre punti in classifica alla vin-
cente nei tempi regolamentari, due alla vincente
ai rigori ed uno alla perdente ai rigori. Le due
prime classificate si contenderanno il titolo nella
finalissima, mentre le due seconde si contende-
ranno il terzo gradino del podio. Detta regola,
al pari della formula stessa del calendario, è
identica per tutti gli sport di squadra. PALLAVO-
LO: nove gli atleti (due delle quali donne, ove
possibile) previsti per ognuna delle squadre
partecipanti, che si sfideranno al meglio dei
due set su tre, e con la formula del tie break.
Quanto ai punteggi, sono previsti tre punti per

chi vincerà in due soli set, due in caso di suc-
cesso per 2-1, ed un punto a chi invece perde-
rà al terzo set. TENNIS: ogni stabilimento potrà
partecipare con cinque atleti. Due i match pre-
visti per ciascuna sfida: un singolare maschile
(un set) ed un doppio maschile (un set), e solo
in caso di parità di vittorie, si darà vita ad un
doppio maschile di spareggio. Ciascuna gara
sarà giocata al meglio dei sei giochi, e in caso
di parità (5-5), per vincere occorreranno due
giochi di vantaggio. Due i punti assegnati, in
classifica, alla vincente. TENNIS TAVOLO: Qui
saranno tre gli atleti per squadra, e nove i sin-
golari (al meglio dei tre set su cinque e degli
undici punti) di cui si comporrà ciascuna sfida,
che terminerà al raggiungimento delle cinque
partite vinte. Per la cronaca, ecco i vincitori
della passata edizione: Sevel Atessa (atletica),
Fiat Group Automobiles Cassino (calcio, tennis
e pallavolo) e Mirafiori Torino (tennis tavolo).
L'ultima annotazione riguarda infine la coper-
tura mediatica, garantita come di consueto dal
sito web (disponibile sia in lingua italiana che
inglese) www.atleticafiatformia.it, al cui interno
sarà possibile trovare, in anteprima, risultati,
foto e video della manifestazione.

A distanza di un paio d'anni dal debutto, la Fiat Sud Formia ripropone, presso lo stabilimento Sata di Melfi, la manifestazione
sportiva riservata alle aziende del gruppo. Cinque le discipline previste: calcio, atletica leggera, pallavolo, tennis e tennis tavolo.

Cassino, 29 settembre 2012: Un momento della cerimonia di apertura della prima
edizione degli European Fiat Games, disputatasi interamente presso il centro spor-
tivo dello stabilimento Fiat Group Automobiles di Cassino.
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IMMAGINI E
CASSINO 29  
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I EUROPEAN FIAT GAMES 2012
  E 30 SETTEMBRE 2012
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EUROPEAN FIAT GAMES: La guida

Calcio Pallavolo

tennis tennis tavolo

Atletica leggera squadre vincitrici

Squadre partecipanti: 
Melfi, Pomigliano D’Arco, Cassino, Atessa e Kragujevac
sabato 20 settembre

Squadre partecipanti:
Melfi, Cassino, Atessa, Pratola Serra e Torino
sabato 20 settembre

Squadre partecipanti: 
Melfi, Pomigliano D’Arco, Cassino, Atessa, Torino, Pratola Serra, Termoli,
Modena e Bursa
sabato 21 settembre

Squadre partecipanti:
Melfi, Pomigliano D’Arco, Cassino, Atessa, Torino, Bursa e Kragujevac
sabato 20 settembre

Squadre partecipanti:
Melfi, Pomigliano D’Arco, Cassino, Atessa e Bursa
sabato 20 settembre

domenica 21 settembre 

domenica 21 settembre 
domenica 21 settembre 

domenica 21 settembre 

10:00 Melfi - Kragujevac
10:45 Cassino - Atessa
11:30 Pomigliano D’Arco - Kragujevac
12:15 Melfi - Cassino
15:00 Pomigliano D’Arco - Atessa
15:45 Cassino - Kragujevac
16:30 Pomigliano D’Arco - Cassino
17:00 Melfi - Atessa
17:45 Kragujevac - Atessa
18:30 Pomigliano D’Arco - Melfi

9:30 Finale 3° - 4° posto
A seguire Finale 1° - 2° posto

9:30 Finale 3° - 4° posto
A seguire Finale 1° - 2° posto

9:30 Finale 3° - 4° posto
A seguire Finale 1° - 2° posto

9:30 Finale 3° - 4° posto
A seguire Finale 1° - 2° posto

10:00 Cassino - Pratola Serra
10:00 Torino - Melfi
11:30 Cassino - Atessa
11:30 Torino - Pratola Serra
15:30 Atessa - Melfi
15:30 Cassino - Torino
17:00 Melfi - Pratola Serra
17:00 Torino - Atessa
18:30 Cassino - Melfi
18:30 Atessa - Pratola Serra

10:00 Partenza 10 km uomini -  2 km donne 

10:00 Bursa - Torino
10:00 Cassino - Kragujevac
11:30 Pomigliano D’Arco - Melfi
11:30 Kragujevac - Atessa
15:30 Pomigliano D’Arco - Bursa
15:30 Cassino - Atessa
17:00 Torino - Melfi
18:30 Bursa - Melfi
18:30 Pomigliano D’Arco - Torino

Calcio
Tennis
Pallavolo
Tennis Tavolo
Atletica leggera

10:00 Melfi - Cassino
10:40 Pomigliano D’Arco - Bursa
11:20 Cassino - Atessa
12:00 Melfi - Bursa
12:40 Pomigliano D’Arco - Atessa
16:00 Cassino - Bursa
16:40 Pomigliano D’Arco - Melfi
17:20 Atessa - Bursa
18:00 Cassino - Pomigliano D’Arco
18:40 Melfi - Atessa
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scopri il nostro sito
www.atleticafiatformia.it

NEWS
Le notizie pubblicate dalla nostra
redazione ti mantengono sempre
aggiornato sull’organizzazione dei
nostri eventi.

41ESIMO PARALLELO
Scarica la rivista di presentazione
dei nostri eventi in formato pdf. In
questo modo la potrai consultare
quando vuoi.

RICERCA
Non sai dove trovare quello ti serve?
Usa il bottone “cerca” ed immetti la
parola chiave.

RISULTATI
Scarica in anteprima i risultati
completi della tua gara.

GALLERIA FOTOGRAFICA
Sfoglia la ricca galleria di immagini
allestita dalla nostra redazione per
ogni evento.

VIDEO
Rivivi i momenti salienti della tua
gara a ritmo di musica.

INFO
Vuoi partecipare alle nostre iniziati-
ve? Nella sezione info di ogni mani-
festazione puoi trovare il regola-
mento, il programma orario, il
modulo d’iscrizione e la mappa del
percorso.

Il sito ufficiale della Coppa Speranze
Fiat, degli European Fiat Games, del
Corrifiat e del Trofeo Sata. Puoi ricer-
care ciò che t’interessa, le info pre-
gara, i risultati, le foto e molto altro.

segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web

Seguici anche su Facebook! 
Trova ˝Atletica Fiat Formia˝ nella finestra di ricerca FB
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THE Official atletica fiat auto formia magazine
Supplement in english to the number 4/2014

I
would like to welcome with
great gratitude all the athletes,
participants and  executives of

the European Fiat plants, that will
give life to the second edition of
the “European Fiat Games”,
scheduled for the next 20th and
21st September in Melfi.
I am sure that it will be an unfor-
gettable moment, leaving in eve-
ryone a deep and intense
memory of the beauty of this

event, which will gather in a tea-
m’s challenge the employees of
the European plants and they will
compete for the title of “European
Champion” in five sports such as
soccer, tennis, table tennis, volley-
ball and athletics.
For this reason I am proud to
offer this greeting to all the parti-
cipants, along with the best wi-
shes for a great competition...
and may the best win!!!

At a distance of two years from
debut, the Fiat Sud Formia pro-
poses again at the Sata’s plant
of Melfi, the event reserved to
Fiat’s plants. There will be five
sport: soccer, athletics, volley-
ball, tennis and table tennis

By Stefano De Cristofaro

After just a just two-year pe-
riod, the European Fiat
Games returns, with which

the Atletica Fiat Sud Formia of Mr.
Papponetti (in cooperation with
the direction of the Sata Melfi and
the direction of the recreational,
cultural and sport activities of To-
rino) intended to celebrate in
2012 in Cassino, the forty years
of activity of the Fiat Group Auto-
mobiles plant. An event opened
to more sport disciplines (precisely
five: soccer, athletes, volleyball,
tennis and table tennis) and reser-
ved to the Fiat plants. The great
novelty in comparison with the
previous edition is represented by
the location that will host the com-
petitions: not Cassino, but Melfi.
A choice that was not made by
chance, since the plant of Melfi is
the first (among the Fiat plants) to
give precise signals of recovery,
thanks to the launch of two new
models.

Page 2

Page 3

1

THE EUROPEAN FIAT
GAMES ARE BACK

THE WELCOME OF THE
MELFI PLANT MANAGER 
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Another difference with the 2012
edition is the wider participation,
ranging from eight plants of two
years ago, to eleven. Infact, be-
yond the Sata of Melfi, the follo-
wing teams will take part in the
competition: Fiat Group Automo-
biles Cassino, Sevel Atessa, Fiat
Group Automobiles Pratola Serra,
Mirafiori Torino, Maserati, Fiat
Group Automobiles Pomigliano
D'Arco, Fiat Group Automobiles
Termoli, Tofas Bursa (Turkey), Fiat
Group Automobiles Tycky (Po-
land), Fiat Group Automobiles
Kragujevac (Serbia).
The participation of some foreign
plants is therefore confirmed.
Three to be precise, that were pre-
sent at the first edition as well. As
regards to the program, it is the
same adopted in Cassino, being
the various competitions schedu-
led in two days, in the 20th (Satur-
day) and the 21st (Sunday)
September 2014.
During the first day, the qualifica-
tions are planned, whereas the
second day will be completely de-
dicated to the finals, at the end of
which the title of European Cham-
pion in each sport will be assi-
gned. Furthermore, it is right to
point out that the Sata plant
(where the competitions of table
tennis, athletics and soccer will
take place) will not be the only
place to host the second edition of
the European Fiat Games. There
will be two more structures: the
“Arturo Valerio” stadium of Melfi,
as for tennis, and the “Palazzetto
dello sport” of Melfi for volleyball.
Another element to take into ac-
count is the fact that there will be
a specific ranking for each sport,
so each plant could decide if ta-
king part in all sports or just one,
two, three or four. As regards to

the rules for each sport, here is a
summary of what it includes.
ATHLETICS: Each team may con-
sist of up to 10 athletes (including
women). It will take place on a di-
stance of 10 km for men and 2
Km for women. Then at the end
of the race a male and female
ranking will be assigned: one
point for the first athlete, two for
the second and so on up to the
last one. As for the team ranking
the first five athletes in the male
category and the first one classi-
fied  in the female category (for
each team) will be taken into ac-
count. SOCCER: Each team may
consist of up to 16 athletes, and
teams will be inserted into groups,
with one way matches, divided
into two periods of 20 minutes. If
a game ends in a draw, five kicks
will be taken to determine the
winner. Regarding the score, the
team that wins in the regular time
will be assigned three points, two
points for the team that predomi-
nates after the kicks and one point
for the looser after the kicks. The
winners of the two groups will
play the final for the first and the
second place, instead the teams
classified second in the two pools
will play the final for the third
place. This rule, as the formula for
the time-table, is the same for all
team sports. VOLLEYBALL: Each
team may consist of up to 9 athle-
tes, with the match that will be
won by the team that wins two

sets on three with the point system
of tiebreak. As regards to points,
the winner team with the score of
2-0 will have three points, the
winner  team with the score of 2-
1 will have two points. The looser
team for 2-1 will have one point
and the looser team for 2-0 will
not receive any point. TENNIS:
Each team from the different plant
may consist of up to five athletes.
Each match consists of one man
single and one man double, with
an extra man double in case of
draw. The match is won by the
player who wins six games with a
minimum lead of two points, in-
stead in case of 5-5 the match is
won with a lead of two points. The
winner team of each match will
have two points and the looser
zero. TABLE TENNIS: Each team
may consist of up to 3 athletes,
with a match that consists of nine
single ones, and the it is finished
when a team wins five matches.
For the record, here are the win-
ners of the last edition: Sevel
Atessa (athletics), Fiat Group Au-
tomobiles Cassino (soccer, tennis
e volleyball) and Mirafiori Torino
(table tennis).
The last annotation concerns the
media coverage, that as usual will
be guaranteed by the web site
(available both in italian and En-
glish) www.atleticafiatformia.it,
where it will be possible to find in
preview, results, pictures and vi-
deos of the events.

2

News - Results - Photo - Video
Available on the website: 
www.atleticafiatformia.It
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