TORNEI & TOUR CALCISTICI

Organizziamo tornei ed eventi sportivi curando personalmente
tutti gli aspetti della manifestazione dal benvenuto alla premiazione

www.sportimesc.it

EDIZIONE 2019

SPORTIME
SC VIAGGI

“Avventure
indimenticabili
dedicate ai giovani
calciatori e alle
loro famiglie”.
Silvio Cuoco

1. ORGANIZZAZIONE
Forti di una lunga esperienza, nata da una grande intuizione di Silvio Cuoco, Sportime SC Viaggi di Carolina Ventrone ha nel proprio DNA i valori dello sport, della competizione e della tradizione italiana. Grazie ad
una macchina organizzativa efﬁciente e dalla comprovata afﬁdabilità, Sportime SC Viaggi è proiettata
verso il futuro, con l'ambizione di organizzare tornei ed eventi di calcio giovanile sempre nuovi, attraenti e
prestigiosi sia in ambito nazionale che internazionale.
2. LOCATION
Sportime SC Viaggi opera nelle più belle location italiane, coniugando l'attività sportiva a quella, non meno
importante, ricreativa e turistica, offrendo i migliori servizi alle società che partecipano alle competizioni e
alle famiglie degli atleti coinvolti in esse.
3. QUALITÀ
Grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo, Sportime SC Viaggi è in grado di sod- disfare le esigenze delle
società calcistiche provenienti da tutta Italia e dall'estero.
TORNEI SPORTIME SC 2019
16° TERRE DI SIENA TROPHY dal 19 al 21 aprile 2019
4° RICCIONE TROPHY SC dal 23 al 25 aprile 2019
3° TORNEO DEI LAGHI dal 1 al 2 giugno 2019
13° ITALY CUP in collaborazione con ASD BAKIA CESENATICO dal 14 al 16 giugno 2019
PROMO E VANTAGGI

SPECIAL
PRICE

PRENOTA PRIMA:
Valido per i tornei organizzati da Sportime SC Viaggi di Carolina Ventrone riconoscibili dal
logo SPECIAL PRICE applicabile secondo le seguenti scadenze:
- per chi si iscrive entro 60 giorni prima dell’inizio del torneo: doppia gratuità ogni 25 persone
paganti (quindi la 26°, la 27°)
Per il calcolo delle gratuità i bambini paganti la quota ridotta non verranno conteggiati.
Le gratuità verranno calcolate sulle quote individuali in camera multipla. Farà fede la data
del primo acconto.

CARTA

DEL FAIR PLAY

Qualunque sia il mio ruolo nello sport,
spettatore o giocatore,
mi impegno a:

1°

Fare di ogni incontro sportivo un momento di festa.

2°

Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato.

3°

Partecipare alle gare e alle attività organizzate dalla mia società sportiva.

4°

Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sapendo che come me, hanno diritto
all’errore.

5°

Rispettare gli avversari ed evitare le aggressioni nei miei atti, parole o scritti.

6°

Non usare inganni per ottenere il successo.

7°

Dare il meglio di me stesso ed essere degno nella vittoria come nella sconﬁtta.

8°

Coinvolgere i miei genitori a partecipare concretamente alla crescita della mia società
sportiva.

9°

Soccorrere ogni sportivo infortunato o la cui vita è in pericolo.

10°

Essere realmente un ambasciatore dello sport aiutando a diffondere intorno a me
i principi ﬁn qui affermati.

O1.

16° TERRE SIENA
TROPHY SC
16° TERRE

SIENA TRO

PHY SC

Chianciano Terme
dal 19 al 21 aprile 2019

PRESENTAZIONE
La manifestazione si svolge in una delle
aree della Toscana: la Val di Chiana e la
Val D’Orcia. Tutti i partecipanti
potranno cogliere l’occasione per unire
all’evento sportivo, la possibilità di
ammirare le bellezze naturali, storiche
del paesaggio e le prelibatezze enogastronomiche come per esempio i Vini
Brunello e Montepulciano Nobile.

CATEGORIE
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Venerdì 19 aprile arrivo e registrazione
squadre. Cerimonia inaugurale e
possibili prime gare
Sabato 20 aprile mattino e pomeriggio
gare di qualiﬁcazione
Domenica 21 aprile mattino e pomeriggio gare di qualiﬁcazione, premiazioni e
partenza.
Il programma è indicativo e non
contrattuale, può subire modiﬁche in
qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC,
si svolgerà in collaborazione con ASD
Nuova Società Pol. Chiusi e il regolamento
applicato è quello stabilito FIGC valido per
la stagione sportiva corrente.
Per le categorie pure se non si raggiunge
un numero minimo di squadre iscritte si
uniﬁcheranno in un’unica categoria. Sono
garantite un minimo di 3 gare con la
possibilità di giocare 2 o 3 gare nella stessa
giornata e anche consecutive. In base al
numero di squadre iscritte saranno
previsti, per ogni categoria più gironi da
3 o 4 squadre o un unico da 5 squadre
con girone all’Italiana. Le partite si
disputeranno presso lo stadio di Chiusi
e nei paesi limitroﬁ nel raggio di 25 km.

CATEGORIA
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

NATI DOPO IL
01/01/2002-3
01/01/2004-5
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010

CAMPO GIOCATORI
11x11 – 2x25 minuti
11x11 – 2x20 minuti
9x9 – 2x18 minuti
9x9 – 2x18 minuti
7x7 – 2x15 minuti
7x7 – 2x15 minuti
5x5 – 2x15 minuti

O R G A N I Z Z A Z I O N E

S P O RT I M E

S C

SPECIAL
PRICE

QUOTE
DI ISCRIZIONE PER SQUADRA
PULCINI € 100,00 / ALTRE CATEGORIE € 150,00

DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER 2 NOTTI
Costi e sistemazioni
Alberghiere

Hotel 3*

Giorno extra
facoltativo

Camere multiple 3 / 4 letti
Camera doppia/matrimoniale
Camera singola

€ 129,00
€ 139,00
€ 149,00

€ 49,00
€ 59,00
€ 69,00

Le strutture alberghiere saranno a Chianciano Terme (SI) e d’intorni.
I supplementi di eventuali cagnolini a seguito verranno confermati
al momento della prenotazione.
Bambini:
0-2 anni gratuiti: eventuali supplementi culla o pasti da concordare
al momento della prenotazione
3-6 anni in camere con 2 adulti € 90,00
GRATUITÀ in camera multipla - vedi promozione
Ogni hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale al vostro arrivo
che sarà restituito al termine del soggiorno dopo aver verifcato che il
gruppo non abbia procurato danni alla struttura. Si cercherà di
rispettare le tipologie di camera richieste, ma saranno confermate le
disponibilità della struttura. Di norma ogni 20 persone è possibile
prenotare 1 camera singola; le camere doppie in numero limitato.
Sportime non è tenuta a confermare le richieste di tipologie camere
indicate sul modulo d’iscrizione Il nominativo della struttura verrà
comunicato non prima dei 7 giorni dall’inizio della manifestazione.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Partecipazione al Torneo di Calcio
Cerimonia inaugurale
Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo
al pranzo del giorno di partenza dal 19 al 21
Ingresso gratuito in tutti i campi
Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
Trofeo e coppe alle prime 4 classiﬁcate
Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno,
bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman
e tutto quanto non indicato

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un boniﬁco di acconto di
€1.500,00 per squadra, il saldo dovrà
essere versato entro 30 gg dall’inizio
del Torneo. Sportime non è tenuta a
consegnare calendari e nomi di hotel
se non è pervenuto il saldo.

CARD
Ogni partecipante riceverà una card
che includerà i servizi sopra elencati.
Chi ne è sprovvisto potrà acquistarla
in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 15,00 ed include gli ingressi
ai campi da calcio.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O2.

4° RIVIERA
TROPHY SC

4° RICCION

E TROPHY S

C

Riccione (RN)
dal 23 al 25 aprile 2019

PRESENTAZIONE
Chi ama il divertimento ama Riccione.
Tutti i partecipanti potranno cogliere
l’occasione per unire all’evento sportivo,
la possibilità di passeggiare
tra le verdi colline e i paesaggi della
Valconca al trascorrere ore divertenti
in spiaggia o nei vicinissimi parchi
divertimento. Le strutture alberghiere e
i centri sportivi si trovano a Riccione,
Misano, Cattolica e paesi limitroﬁ.
Organizzazione Sportime SC , 2 Erre
organizzazione.org, Sportland.milano.

PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Lunedì 22 aprile giorno facoltativo
Martedì 23 aprile arrivo e registrazione
squadre. Cerimonia inaugurale
e possibile prima gara di qualiﬁcazione.
Mercoledì 24 aprile mattino e pomeriggio gare di qualiﬁcazione
Giovedì 25 aprile mattino e pomeriggio
gare di qualiﬁcazione e premiazioni.
Il programma è indicativo e non
contrattuale, può subire modiﬁche in
qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione
FIGC e il regolamento applicato è quello
stabilito FIGC valido per la stagione
sportiva corrente. Per le categorie pure
se non si raggiunge un numero minimo
di squadre iscritte si uniﬁcheranno
in un’unica categoria. Sono garantite
un minimo di 3 gare con la possibilità
di giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata
e anche consecutive. In base al numero
di squadre iscritte saranno previsti,
per ogni categoria più gironi da 3 o 4
squadre o un unico da 5 squadre
con girone all’Italiana.

CATEGORIE
CATEGORIA
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

NATI DOPO IL
01/01/2002-3
01/01/2004-5
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010

CAMPO GIOCATORI
11x11 – 2x25 minuti
11x11 – 2x20 minuti
9x9 – 2x18 minuti
9x9 – 2x18 minuti
7x7 – 2x15 minuti
7x7 – 2x15 minuti
5x5 – 2x15 minuti

O R G A N I Z Z A Z I O N E

S P O RT I M E

S C

SPECIAL
PRICE

QUOTE
DI ISCRIZIONE PER SQUADRA
PULCINI € 100,00 / ALTRE CATEGORIE € 150,00

DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER 2 NOTTI
Costi e sistemazioni
Alberghiere

Hotel 3*
2 notti

Hotel 3*
3 notti

Camere multiple
Camera doppia/matrimoniale
Camera singola

€ 129,00
€ 129,00
€ 149,00

€ 169,00
€ 169,00
€ 199,00

I supplementi di eventuali cagnolini a seguito verranno confermati
al momento della prenotazione.
Bambini:
0-2 anni gratuiti: eventuali supplementi culla o pasti da concordare
al momento della prenotazione
3-6 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30%
GRATUITÀ in camera multipla - vedi promozione
Ogni hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale al vostro arrivo
che sarà restituito al termine del soggiorno dopo aver verifcato che il
che il gruppo non abbia procurato danni alla struttura. Si cercherà di
rispettare le tipologie di camera richieste, ma saranno confermate le
disponibilità della struttura. Di norma ogni 20 persone è possibile
prenotare 1 camera singola; le camere doppie in numero limitato.
Sportime non è tenuta a confermare le richieste di tipologie camere
indicate sul modulo d’iscrizione. Il nominativo della struttura verrà
comunicato non prima dei 7 giorni dall’inizio della manifestazione.
Il trattamento comprende colazione italiana a buffet, menù ﬁsso
composto da un primo, un secondo con contorno, dessert, ½ d’acqua.
Si consiglia di concordare il menù al momento della comunicazione
del nome della struttura alberghiera.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Partecipazione al Torneo di Calcio
Cerimonia inaugurale
Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo
al pranzo del giorno di partenza dal 23 al 25
Ingresso gratuito in tutti i campi
Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
Trofeo e coppe alle prime 4 classiﬁcate
Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno,
bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman
e tutto quanto non indicato

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un boniﬁco di acconto di
€1.500,00 per squadra, il saldo dovrà
essere versato entro 30 gg dall’inizio
del Torneo. Sportime non è tenuta a
consegnare calendari e nomi di hotel
se non è pervenuto il saldo.

CARD
Ogni partecipante riceverà una card
che includerà i servizi sopra elencati.
Chi ne è sprovvisto potrà acquistarla
in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 15,00 ed include gli ingressi
ai campi da calcio.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O3.

3° TORNEO
DEI LAGHI

3 ° TO R N E O

DEI LAGHI

Lago di Como dal
31 maggio al 2 giugno 2019

PRESENTAZIONE
La provincia di Como offre un
paesaggio dagli aspetti più vari i cui
Laghi sono circondati da montagne
ricche di boschi, lungo le rive si
alternano pittoreschi paesi affacciati
sull’acqua e belle ville. Da qui la scelta
di organizzare un Torneo in un luogo
incantevole.

CATEGORIE
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Venerdì 31 maggio arrivo e sistemazione
squadre in hotel per cena
Sabato 01 giugno mattino giornata
turistica a Como (Battello)
pomeriggio prime gare di qualiﬁcazione
Domenica 02 giugno mattino e
pomeriggio gare e premiazioni
Il programma è indicativo e non
contrattuale, può subire modiﬁche in
qualsiasi momento.
Il torneo avrà regolare autorizzazione
FIGC e il regolamento applicato è quello
stabilito FIGC valido per la stagione
sportiva corrente. Per le categorie pure
se non si raggiunge un numero minimo
di squadre iscritte si uniﬁcheranno in
un’unica categoria. Sono garantite
un minimo di 3 gare con la possibilità
di giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata
e anche consecutive. In base al numero
di squadre iscritte saranno previsti, per
ogni categoria più gironi da 3 o 4 squadre
o un unico da 5 squadre con girone
all’Italiana.

CATEGORIA
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

NATI DOPO IL
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010

CAMPO GIOCATORI
7x7 – 2x15 minuti
7x7 – 2x14 minuti
5x5 – 2x13 minuti

O R G A N I Z Z A Z I O N E

S P O RT I M E

S C

QUOTE
DI ISCRIZIONE PER SQUADRA
Gratuita per chi usufruisce del pacchetto alberghiero proposto
€ 100,00 per le società che non usufruiscono del pacchetto
alberghiero proposto.

DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER 2 NOTTI
Costi e sistemazioni
Alberghiere

Hotel 3*
2 notti

Hotel 3*
1 notte

Camere multiple 2 / 3 / 4 letti
Camera singola

€ 129,00
€ 159,00

€ 69,00
€ 99,00

I supplementi di eventuali cagnolini a seguito verranno confermati
al momento della prenotazione.
Bambini:
0-2 anni gratuiti
3-6 anni in camere con 2 adulti € 40,00 HTL /3* (1 notte)
€ 80,00 HTL/3* (2 notti)
1 GRATUITÀ OGNI 25 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA
(non sono conteggiate le riduzioni)
Ogni hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale al vostro arrivo
che sarà restituito al termine del soggiorno dopo aver verifcato che il
gruppo non abbia procurato danni alla struttura. Si cercherà di
rispettare le tipologie di camera richieste, ma saranno confermate le
disponibilità della struttura. Di norma ogni 20 persone è possibile
prenotare 1 camera singola. Il nominativo della struttura verrà
comunicato non prima dei 7 giorni dall’inizio della manifestazione.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Partecipazione al Torneo di Calcio
Cerimonia inaugurale
Alloggio in mezza pensione che include la cena del giorno di arrivo,
il pernottamento la colazione del giorno di partenza
Ingresso gratuito in tutti i campi
Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
Trofeo e coppe alle prime 4 classiﬁcate
Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno,
bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman
e tutto quanto non indicato

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un boniﬁco di acconto di
€1.500,00 per squadra, il saldo dovrà
essere versato entro 30 gg dall’inizio
del Torneo. Sportime non è tenuta a
consegnare calendari e nomi di hotel
se non è pervenuto il saldo.

CARD
Ogni partecipante riceverà una card
che includerà i servizi sopra elencati.
Chi ne è sprovvisto potrà acquistarla
in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 15,00 ed include gli ingressi
ai campi da calcio.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O4.

13° TORNEO
ITALY CUP

1 3 ° TO R N E O

ITALY CUP

Cervia, Cesenatico
14 al 16 giugno 2019

PRESENTAZIONE
In esclusiva una manifestazione
sportiva creata appositamente per
chiudere la stagione calcistica
abbinando il torneo ad una vacanza
al mare in Romagna. Si gioca presso
i vari centri sportivi in Cesenatico
e Cervia.

CATEGORIE
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Venerdì 14 giugno arrivo e sistemazione
squadre in hotel. Cerimonia inaugurale
Sabato 15 giugno mattino e pomeriggio
gare di qualiﬁcazione
Domenica 16 giugno mattino e
pomeriggio gare, premiazioni e partenze
Il programma è indicativo e non
contrattuale, può subire modiﬁche in
qualsiasi momento.

Il torneo avrà regolare autorizzazione
FIGC, si svolgerà in collaborazione Bakia
Cesenatico e il regolamento applicato
è quello stabilito FIGC valido per la
stagione sportiva corrente. Per le categorie
pure se non si raggiunge un numero
minimo di squadre iscritte si
uniﬁcheranno in un’unica categoria.
Sono garantite un minimo di 3 gare con
la possibilità di giocare 2 o 3 gare nella
stessa giornata e anche consecutive.
In base al numero di squadre iscritte
saranno previsti, per ogni categoria più
gironi da 3 o 4 squadre o un unico da 5
squadre con girone all’Italiana.

CATEGORIA
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

NATI DOPO IL
01/01/2002-3
01/01/2004-5
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009
01/01/2010

CAMPO GIOCATORI
11x11 – 2x25 minuti
11x11 – 2x20 minuti
9x9 – 2x18 minuti
9x9 – 2x18 minuti
7x7 – 2x15 minuti
7x7 – 2x15 minuti
5x5 – 2x15 minuti

O R G A N I Z Z A Z I O N E

S P O RT I M E

S C

SPECIAL
PRICE

QUOTE
DI ISCRIZIONE PER SQUADRA
PULCINI € 100,00 / ALTRE CATEGORIE € 150,00

DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER 2 NOTTI
Costi e sistemazioni
Casa vacanza
(da veriﬁcare disponibilità)
Alberghiere
Camere multiple 3/8 letti € 119,00
Camere multiple
Camere doppie/matrim.
Camera singola

Hotel 3* stand. Hotel 3* sup.
€ 139,00
€ 145,00
€ 164,00

€ 155,00
€ 160,00
€ 180,00

I supplementi di eventuali cagnolini a seguito verranno confermati
al momento della prenotazione.
Bambini:
0-2 anni gratuiti: eventuali supplementi culla o pasti da concordare al
momento della prenotazione
3-6 anni in camere con 2 adulti € 100,00 HTL 3* stand., € 110,00
hotel 3* Super., € 85,00 in Casa Vacanza
1 GRATUITÀ in camera multipla - vedi promozione
L’hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale all’arrivo che sarà
restituito al termine del soggiorno dopo aver verifcato che il gruppo
non abbia procurato danni alla struttura. Si cercherà di rispettare le
tipologie di camera richieste, ma saranno confermate le disponibilità
della struttura. Di norma ogni 20 persone è possibile prenotare 1
camera singola, le camere doppie in numero limitato. Sportime non
è tenuta a confermare le richieste di tipologie camere indicate sul
modulo d’iscrizione. Il nominativo della struttura verrà comunicato
non prima dei 7 giorni dall’inizio della manifestazione. Nelle case
vacanza il bagno potrebbe essere comunicante fra più camere,
pertanto si consiglia di portare la biancheria da bagno. Per la Casa
vacanza camerate dai 3 ai 8 posti letto secondo disponibilità.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
Partecipazione al Torneo di Calcio
Cerimonia inaugurale
Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo
al pranzo del giorno di partenza dal 19 al 21
Ingresso gratuito in tutti i campi
Medaglia per tutti gli atleti partecipanti
Trofeo e coppe alle prime 4 classiﬁcate
Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un boniﬁco di acconto di
€1.500,00 per squadra, il saldo dovrà
essere versato entro 30 gg dall’inizio
del Torneo. Sportime non è tenuta a
consegnare calendari e nomi di hotel
se non è pervenuto il saldo.

CARD
Ogni partecipante riceverà una card
che includerà i servizi sopra elencati.
Chi ne è sprovvisto potrà acquistarla
in fase di iscrizione, al prezzo di:
€ 15,00 ed include gli ingressi
ai campi da calcio.

La quota non include le tasse locali di soggiorno,
bevande in Hotel, acqua sui campi, parcheggi auto, ztl pullman
e tutto quanto non indicato
SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O1.

COPA
SANTA

Costa Brava Barcellona
18 | 22 aprile 2019

S P O RTU R I S M O

PRESENTAZIONE
Copa Santa è il prestigioso Torneo di Pasqua che si
svolge da ormai 30 anni in occasione della settimana
Santa. Una Full-Immersion di calcio internazionale
con oltre 200 squadre provenienti da tutto il mondo.
La primavera inizia a scaldare i cuori dei partecipanti
e la Copa Santa è una vera festa del calcio dello sport.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Giovedì 18 Check-in delle squadre e tempo libero per visite ed
escursioni.
Venerdì 19 Cerimonia inaugurale e gare 1° turno.
Sabato 20 Incontri del 1° turno eliminatorio.
Domenica 21 Quarti di ﬁnale, semiﬁnali e ﬁnali. Ore 18 premiazioni.
Lunedì 22 Check-out e partenza.
Il programma può subire variazioni.

RICHIEDI LA SCHEDA DETTAGLIATA CON I PREZZI

O2.

COPA
CATALUNYA

PRESENTAZIONE
Copa Catalunya è un appuntamento irrinunciabile
per festeggiare la ﬁne della stagione calcistica.
Ormai da 30 anni un tuffo nell’estate, una settimana
di calcio per una vacanza indimenticabile.

Costa Brava Barcellona
23 | 29 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIA
Under 9
Under 10
Under 11
Under 12
Under 13
Under 14
Under 15
Under 16
Under 17
Under 19
Femminile

NATI DOPO IL
01.01.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.01.2002 - 31.12.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
Under 15 - Under 17

Regolamento FIFA e UEFA

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 23 Check-in delle squadre e tempo libero per visite ed
escursioni.
Lunedì 24 Cerimonia inaugurale e gare 1° turno.
Martedì 25 e Mercoledì 26 incontri 1° turno eliminatorio.
Giovedì 27 Quarti di ﬁnale, semiﬁnali e ﬁnali. Ore 18 premiazioni.
Venerdì 28 Giornata libera.
Sabato 29 Check-out e partenza.
Il programma può subire variazioni.

O1.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PRAGUE
CUP

Praga Repubblica Ceca
18 | 21 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U19 (JUNIORES)
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

PRESENTAZIONE
Il torneo internazionale, giunto alla 10° edizione è un’occasione
unica per vivere un’esperienza sportiva indimenticabile nella città
d'oro. Praga, capitale magica, misteriosa e affascinante! Vi aspetta
una grande inaugurazione nello stadio dello SLAVIA PRAHA, ottimi
centri sportivi, hotel accoglienti e presenza di numerose squadre
europee. È una vera festa di calcio internazionale! Non mancare!
TorneiGiovanili.com vi aspetta per festeggiare l'invidiabile traguardo
dei 10 anni!

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2000-2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2011

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Giovedì 18 Check-in delle squadre e riunione tecnica per allenatori.
Venerdì 19 Cerimonia inaugurale e gare di qualiﬁcazione.
Sabato 20 Gare di qualiﬁcazione e tempo libero.
Domenica 21 Finali e premiazioni. Partenze.
Lunedì 22 Giornata facoltativa.
Il programma può subire variazioni.

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA

Iscrizione squadra | Girls gratis | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 179,00

€ 189,00

Camera doppia

€ 189,00

€ 199,00

Camera singola

€ 224,00

€ 244,00

In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 52,00

€ 57,00

Camera doppia

€ 57,00

€ 62,00

Camera singola

€ 67,00

€ 77,00

HB: Mezza pensione

Eventuali notti extra HB

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.
Di norma è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti.
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno
saldate direttamente in loco. Tipologia camere: camere singole e quadruple
sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio
secondo pacchetto scelto; Alloggio 3 notti in
Mezza pensione; Hostess parlante italiano per
ogni gruppo min. 25 pax; Ingresso alla Cerimonia
inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti
della squadra con drink di benvenuto; Entrata
in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua
e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e
medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3°
classiﬁcato; Targa di partecipazione dal 4°
classiﬁcato in poi;
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto
proposto dovranno munirsi di Pass Torneo
a pagamento.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O2.

PRESENTAZIONE

6° BAYERN
SOCCER CUP

Monaco di Baviera, sesta edizione del torneo di calcio giovanile
Bayern Soccer Cup. Squadre provenienti da diverse Nazioni si
incontrato per questo torneo di Pasqua! Il torneo si svolge nei
Comuni di Monaco e di Unterschleißheim. La stupenda capitale
della Baviera, perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e
divertimento, vi aspetta. Su richiesta possibilità di visita guidata
all’Allianz Arena e del Museo del Bayern Monaco!

Monaco di Baviera
19 | 21 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 19 Check-in delle squadre e riunione tecnica.
Sabato 20 Cerimonia inaugurale. Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 21 Eliminatorie, ﬁnali e premiazioni.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2002- 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 149,00

€ 159,00

Camera doppia

€ 152,00

€ 162,00

Camera singola (limitata)

€ 192,00

€ 202,00

In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 49,00

€ 55,00

Camera doppia

€ 52,00

€ 58,00

Camera singola

€ 69,00

€ 75,00

BB Pernottamento e 1° colazione

Eventuali notti extra

Suppl. HB cena Suppl. HB cena Suppl. HB cena
sui campi
in hotel 3*
in hotel 4*
da € 15,00
p.p a cena

da € 20,00
p.p a cena

da € 23,00
p.p a cena

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Di norma è possibile prenotare una camera singola
ogni 20 persone pernottanti. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 2 notti in hotel 3*/ 4*;
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti con drink di benvenuto; Entrata in tutti i campi
di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti; Coppa 1°-2°-3°; Targa di
partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff in tutti i campi; Assistenza medica;
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O3.

PRESENTAZIONE

10° GARDALAND
CUP

Il Gardaland Cup, torneo di calcio giovanile approvato dal parco
divertimenti, compie 10 anni! La sua fantastica atmosfera
internazionale e il bellissimo parco Gardaland faranno da cornice
a questa unica esperienza. Tante squadre da tutta Italia e dal nord
Europa, attendono con trepidazione il ﬁschio d'inizio del torneo 10°
Gardaland Cup!! La manifestazione si svolge nelle vicinanze del
Lago di Garda, tra i comuni di Castelnuovo, Peschiera, Bussolengo,
Sommacampagna, Pastrengo e Villafranca.

Lago di Garda, Verona
19 | 22 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 19 Check-in delle squadre, cerimonia inaugurale
e riunione tecnica per allenatori.
Sabato 20 Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 21 Eliminatorie e ﬁnali. Premiazione
Lunedì 22 Giornata libera o gita a Gardaland Park.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2011

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno
munirsi di Pass Torneo a pagamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA 4 giorni / 3 notti: da cena 19/04 a COLAZIONE 22/04

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Hotel 3*

In Residence 4*/Villaggio 5*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 187,00

€ 190,00 (3/4/5/6 letti)

€ 205,00

Camera doppia

€ 189,00

€ 235,00

€ 209,00

Camera singola

€ 235,00

€ 280,00

€ 255,00

In Hotel 3*

In Residence 4*/Villaggio 5*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 50,00

€ 55,00

€ 55,00

Camera doppia

€ 52,00

€ 70,00

€ 57,00

Camera singola

€ 60,00

€ 85,00

€ 65,00

FB: Pensione completa

Eventuali notti extra HB

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Di norma è possibile prenotare una camera singola
ogni 20 persone pernottanti. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 3 notti in hotel/residence; Pasti
inclusi: cena 19/4, pensione completa 20/4, pensione completa 21/4, colazione 22/4; Ingresso alla Cerimonia inaugurale;
Riunione tecnica per 2 dirigenti con drink di benvenuto; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua
e palloni in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti; Coppa 1°-2°-3°; Targa di partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi;
Assistenza tecnica e presenza dello staff TorneiGiovanili.com in tutti i campi;
Assistenza medica.
SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O4.

PRESENTAZIONE

13° VENEZIA
JESOLO CUP

Il torneo Venezia Cup, giunto alla 13° edizione, si terrà a Lido di
Jesolo. Località unica con le sue spiagge dorate, mare, feste, giochi e
spettacoli! Una grande novità è il periodo perché il Venezia Cup,
tradizionalmente previsto il 1° maggio, si svolgerà nel 2019 per la
prima volta durante il periodo di Pasqua, sfruttando la data “tarda” e
dandovi la possibilità di avere 1 giorno in più e maggior tempo
libero! Vieni a giocare con squadre provenienti da tutta Italia.

Lido di Jesolo
19 | 22 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 19 Check-in delle squadre e riunione tecnica e cerimonia
inaugurale.
Sabato 20 Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 21 Gare di qualiﬁcazione e tempo libero.
Lunedì 22 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2011

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Villaggio

Camping resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup

Camera 3/4 letti

€ 165,00

€ 169,00

€ 175,00

€ 189,00

Camera doppia

€ 170,00

€ 175,00

€ 179,00

€ 195,00

Camera singola

€ 185,00

€ 199,00

€ 219,00

€ 235,00

In Hotel 3*

Camping resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup

Camera 3/4 letti

€ 40,00

€ 42,00

€ 45,00

€ 50,00

Camera doppia

€ 45,00

€ 47,00

€ 50,00

€ 55,00

Camera singola

€ 50,00

€ 57,00

€ 60,00

€ 65,00

HB: Mezza pensione

Eventuali notti extra BB

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Di norma è possibile prenotare una camera singola
ogni 20 persone pernottanti. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 3 notti in Pensione completa;
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di benvenuto; Entrata
in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti gli
atleti; Coppa 1°-2°-3° classiﬁcato; Targa di partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O5.

PRESENTAZIONE

TROFEO CITTÀ
DI JESOLO

Sarà nuovamente Jesolo, una delle location di maggior tradizione
per gli eventi sportivi e anche per il nostri tornei, ad ospitare questo
torneo del 25 aprile. Il periodo di ﬁne aprile è già perfetto per godere
di questa località, e le sistemazioni alberghiere in Villaggio,
Camping o Hotel sono state studiate per accogliere al meglio i
momenti liberi e di svago dei vostri ragazzi.

Lido di Jesolo, Venezia
23 | 25 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI B)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Martedì 23 Check-in delle squadre, cerimonia inaugurale
e riunione tecnica per allenatori.
Mercoldì 24 Gare di qualiﬁcazione.
Giovedì 25 Eliminatorie e ﬁnali. Premiazioni e partenze.
Venerdì 26 Giornata facoltativa per visite e tempo libero.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2011

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno
munirsi di Pass Torneo a pagamento.
PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Villaggio

Camping Resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup.

Camera 3/4 letti

€ 125,00

€ 130,00

€ 135,00

€ 140,00

Camera doppia

€ 130,00

€ 135,00

€ 140,00

€ 145,00

Camera singola

€ 145,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 165,00

In Villaggio

Camping Resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup.

Camera 3/4 letti

€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

Camera doppia

€ 45,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 55,00

Camera singola

€ 50,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 65,00

FB: Pensione completa

Eventuali notti extra BB

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Di norma è possibile prenotare una camera singola
ogni 20 persone pernottanti. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio per 2 notti in Pensione completa;
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti con drink di benvenuto; Entrata in tutti i campi
di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti; Coppa 1°-2°-3°; Targa di
partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff TorneiGiovanili.com in tutti i campi;
Assistenza medica.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O6.

PRESENTAZIONE

25° VALPOLICELLA
CUP

Il torneo Valpolicella Cup ci aspetta anche quest’anno nei
bellissimi luoghi che ci ospitano da ben 25 anni! Tornei Giovanili
e Asd Valpolicella Calcio vi attendono alla scoperta di questi
meravigliosi paesaggi!
Asd Valpolicella Calcio vi offre la possibilità di pranzare presso
il centro sportivo principale, dove sarà allestito un punto ristoro
in cui troverete ottimi piatti per pranzare tutti assieme!

Valpolicella, Lago di Garda
31 maggio | 2 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)
U8 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 31 Check-in delle squadre, riunione tecnica e cerimonia
inaugurale.
Sabato 1 Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 2 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Giorno facoltativo, con possibilità di visite turistiche o gita a Gardaland Park. Potete arrivare un giorno prima o partire un giorno dopo.

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA 2 notti/3 giorni

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 125,00

€ 135,00

Camera doppia

€ 129,00

€ 139,00

Camera singola

€ 155,00

€ 165,00

In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 40,00

€ 45,00

Camera doppia

€ 45,00

€ 50,00

Camera singola

€ 55,00

€ 60,00

HB: Mezza pensione

Eventuali notti extra

Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale
che verrà restituito alla partenza. Di norma è
possibile prenotare una camera singola
ogni 20 persone pernottanti. Tasse locali di
soggiorno e transito bus sono escluse dal
pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
Tipologia camere: camere singole e quadruple
sono disponibili in numero limitato.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio in mezza pensione 2 notti in
hotel 3* o 4*; Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di
benvenuto; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e
medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classiﬁcato; Targa di partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi; Assistenza
tecnica e presenza dello staff in tutti i campi; Assistenza medica.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O7.

PRESENTAZIONE

2° SUMMER
VILLAGE CUP

Dopo il successo di presenze del primo anno la Summer Village Cup
vi aspetta numerosi alla sua seconda edizione, per godere di una
vacanza sportiva sulle meravigliose coste del nord Adriatico.
Il Villaggio San Francesco, di categoria 5 stelle, ospiterà tutti i
partecipanti del torneo nelle sue strutture, offrendovi animazione,
piscine, spiaggia privata e numerosi servizi. Ottimi impianti sportivi
tra cui lo Stadio principale “Chiggiato”.

Caorle
31 maggio | 2 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Giovedì 30 Giornata facoltativa
Venerdì 31 Check-in delle squadre, riunine tecnica e cerimonia
inaugurale.
Sabato 1 Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 2 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2006
2007
2008
2009
2010-2011

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA 3 giorni/2 notti

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
Villaggio mobilhome

Villaggio chalet

Notte extra

Unità abitativa 4 letti

€ 149,00

€ 159,00

€ 50,00/55,00

Unità abitativa 2 letti*

€ 149,00

€ 159,00

€ 50,00/55,00

Solo per autisti

Solo per autisti

Solo per autisti

In Villaggio

Villaggio chalet*

Notte extra

Unità abitativa 4 letti

€ 109,00

€ 119,00

€ 35,00/€ 40,00

Unità abitativa 2 letti*

€ 109,00

€ 119,00

Solo per autisti

Solo per autisti

FB: Pensione completa

Camera singola
BB: Pernottamento e colazione

Camera singola

Solo per autisti

*Unità abitative 2 letti disponibili in numero limitato.
Nota bene: Il Villaggio richiede un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse
dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco. Tipologia alloggio: ciascuna tipologia di alloggio, sia mobilehome che chalet, dispone
di camere da letto doppie separate, soggiorno e servizi privati. Biancheria da letto e da bagno incluse. Non è prevista la pulizia giornaliera
delle camere e il cambio degli asciugamani/biancheria, disponibili con supplementi. Ristorante interno al villaggio. A disposizione
GRATUITA degli ospiti: Spiagge, piscine, animazione per adulti e bambini.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 2 notti in Villaggio; Ingresso alla
Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti per squadra; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo;
Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3°classiﬁcato; Targa di
partecipazione dal 4° classiﬁcato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff TorneiGiovanili.com in tutti i campi;
Assistenza medica.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.
SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O8.

2 R

to r n e i g i ova n i l i .c o m

PRESENTAZIONE

4° AUSTRIA
OSTTIROL CUP

Dopo il successo delle prime tre edizioni, TorneiGiovanili.com è lieta
di ripresentarvi il torneo internazionale Austria Osttirol Cup che si
svolgerà fra Sillian, Dobbiaco e dintorni. A vostra disposizione
strutture alberghiere e moderni centri sportivi immersi in una
natura mozzaﬁato. In più a pochi passi ha sede la famosissima
fabbrica della Loacker. Vi aspettiamo numerosi anche nel 2019 in
Alta Val Pusteria per concludere insieme alla tua squadra e famiglia
la stagione sportiva! Vivi atmosfera internazionale a 5km dall’Italia!

Alta Val Pusteria
14 | 16 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)
U8 (PRIMI CALCI)

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Venerdì 14 Check-in delle squadre riunione tecnica e cerimonia
inaugurale.
Sabato 15 Gare di qualiﬁcazione.
Domenica 16 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

WAFER LOACKER
PER TUTTI!!!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PACCHETTO TORNEO
COSTO PER PERSONA 2 notti/3 giorni

Iscrizione squadra | Pulcini € 100 | Altre cat. € 150
In Ostello*

In Gasthof

In Gasthof

Camera 3/4 letti*

€ 119,00

€ 137,00

€ 147,00

Camera doppia

€ 123,00

€ 139,00

€ 149,00

Camera singola

non disponibile

€ 159,00

€ 179,00

In Hotel 3* Comfort

In Hotel 3* Sup.

Camera 3/4 letti

€ 157,00

€ 167,00

Camera doppia

€ 159,00

€ 169,00

Camera singola

€ 189,00

€ 199,00

HB: Mezza pensione

HB: Mezza pensione

Possibilità notti extra
su richiesta

Nota bene: le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver
controllato le camere. Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio per 2 notti in Mezza pensione
dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione
tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di benvenuto; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo;
Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classiﬁcato; Targa
di partecipazione dal 4° classiﬁca-to in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff TorneiGiovanili.com in tutti i
campi; Assistenza medica.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O1.

11° TORNEO
EASTER TROPHY
Bibione, Lignano Sabbiadoro
19 | 22 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI B)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
(PRIMI CALCI)

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD B ib ion e Calc io

PRESENTAZIONE
Giunto alla 11° edizione è sicuramente il torneo di calcio giovanile
più apprezzato del nord adriatico a cui partecipano anche squadre
straniere vista la vicinanza dei paesi di lingua tedesca. 70 le squadre
presenti all'edizione 2018 dell'Adriasport Easter Trophy e molte sono
attese per quest’anno nei bellissimi stadi e sulle spiaggie di Bibione
e Lignano Sabbiadoro per trascorrere una Pasqua di bel calcio e
divertimento.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010-2011

Venerdì 19 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Sabato 20 Gare eliminatorie.
Domenica 21 Gare di qualiﬁcazione.
Lunedì 22 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.
Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di
4 giorni - 3 notti in Pensione Completa incluso per tutti il torneo
di calcio, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo e alla
cerimonia d'inaugurazione. Resta esclusa dal pacchetto solo
l'eventuale imposta comunale di soggiorno.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi
di Pass Torneo a pagamento.
Nota bene: tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale
all'arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver controllato le camere.
Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco
alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio in pensione completa dalla cena
del 19 al pranzo del 22 aprile in villaggio o hotels della categoria scelta in pensione completa con acqua ai pasti inclusa;
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni in tutti i campi;
Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate e gadget ricordo alle altre squadre; Medaglia ricordo a tutti
gli atleti partecipanti; Brochure con tutte le informazioni sul torneo: orari, cartine dei campi, informazioni turistiche;
Assistenza Adriasport su tutti i campi del torneo; Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante adulto che
consente di accedere all'inaugurazione e ai campi del torneo.

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O2.

3° TORNEO DEL
MARE ADRIATICO
22° Trofeo città di Cesenatico

Cervia, Cesenatico
19 | 22 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
JUNIORES
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)
U8 (PRIMI CALCI)
Piccoli amici Reg.
F U15
Primavera F U19

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD B akia

PRESENTAZIONE
Il Torneo di Pasqua è l'appuntamento da non mancare nella
bellissima terra romagnola. Si gioca nei bellissimi Stadio di
Cesenatico, Stadio di Cervia, e in altri campi sportivi vicini al
mare e agli hotel. Adriasport e la Riviera Adriatica sono pronte
ad accogliere le numerose squadre provenienti da ogni parte
d'Italia e dall'estero per trascorrere insieme una serena Pasqua
al'insegna dello sport.
120 squadre la scorsa edizione di Pasqua 2018!

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2000

OMAGGIO
’ingresso IA per tutti
d
to
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e
li
Big
ILAND
di MIRAB al Torneo!!!
al Parco
anti
i partecip

Venerdì 19 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Sabato 20 Gare eliminatorie.
Domenica 21 Gare di qualiﬁcazione.
Lunedì 22 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.
Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di
4 giorni - 3 notti in Pensione Completa incluso per tutti il biglietto di Mirabilandia, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo
e alla cerimonia d'inaugurazione del torneo. Resta esclusa dal
pacchetto solo l'imposta comunale di soggiorno.
Il biglietto di Mirabilandia da diritto a ciascun partecipante di
accedere al Parco 2 giorni consecutivi durante il Torneo.
Il biglietto è valido dal giovedì 18 al martedì 23 aprile 2019.

Nota bene: tutte le strutture ricettive possono
chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei
gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver
controllato le camere. Eventuali tasse comunali di
soggiorno sono escluse e da pagare direttamente
in loco alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio, alloggio in pensione completa dalla cena del 19 al pranzo del 22 aprile in casa
vacanze o hotels della categoria scelta tutti situati sulla riviera romagnola (acqua ai pasti inclusa); Ingresso alla
Cerimonia inaugurale; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Palloni da gara in tutti i campi; Trofeo e
coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altri; Gadget ricordo a tutti gli atleti
partecipanti; Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia; Personale Medico presente presso i centri sportivi
principali utilizzati e deﬁbrillatore su tutti i campi; Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante adulto
che consente di accedere all'inaugurazione e ai campi del torneo.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O3.

3° ADRIASPORT
SPRING CUP

Cervia, Cesenatico
23 | 25 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI B)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
(PRIMI CALCI)
(PRIMI CALCI)
Piccoli amici Reg.
Femminile U15
Primavera F U19

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD B akia Ces enat ico

PRESENTAZIONE
I ponti della primavera sono sempre un’ottima occasione per
abbinare sport e vacanza nell’accogliente terra romagnola! Il torneo
Spring Cup si gioca nei bellissimi Stadio di Cesenatico, Stadio di
Cervia e altri campi sportivi vicini al mare e agli hotels. Adriasport e
la Riviera Adriatica sono pronte ad accogliere le numerose squadre
provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero per trascorrere
insieme 3 giorni di sport e divertimento. 115 le squadre partecipanti
alla scorsa edizione del torneo nel ponte del 1°Maggio 2018!

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2000
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Martedì 23 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Mercoledì 24 Gare eliminatorie.
Giovedì 25 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di
3 giorni - 2 notti in Pensione Completa incluso per tutti il biglietto di Mirabilandia, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo
e alla cerimonia d'inaugurazione del torneo. Resta esclusa dal
pacchetto solo l'imposta comunale di soggiorno.
Il biglietto di Mirabilandia da diritto a ciascun partecipante di
accedere al Parco 2 giorni consecutivi durante il Torneo.
Il biglietto è valido da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2019.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi
di Pass Torneo a pagamento.
Nota bene: tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale
all'arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver controllato le camere.
Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco
alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio; Alloggio in pensione completa dalla cena del martedì 23 al pranzo del giovedì 25
aprile in casa vacanze o hotels della categoria scelta tutti situati sulla riviera romagnola (acqua ai pasti inclusa);
Cerimonia di inaugurazione del torneo; Entrata gratuita in tutti i campi del torneo; Biglietto di ingresso al parco di
Mirabilandia; Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre; Gadget ricordo
a tutti gli atleti partecipanti Brochure con tutte le informazioni sull torneo: orari, cartine dei campi, informazioni
turistiche ecc.;

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O4.

1° ABRUZZO
SPRING CUP

Alba Adriatica
23 | 25 aprile 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)
U8 (PRIMI CALCI)
Piccoli amici Reg.

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD A lba Ad riat ic a Calcio

PRESENTAZIONE
Adriasport propone un nuovo torneo in terra abruzzese per trascorrere il ponte del 25 aprile all'insegna dello sport, del mare e del
divertimento!!! Il torneo Abruzzo Spring Cup si gioca nei bellissimi
campi sportivi di Alba Adriatica, Martinsicuro, Giulianova e altri
centri sportivi vicini al mare e agli hotels e ai villaggi ospitanti i
gruppi.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Martedì 23 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Mercoledì 24 Gare eliminatorie.
Giovedì 25 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di
3 giorni - 2 notti in Pensione Completa incluso per tutti il Pass
per accedere a tutti i campi del torneo e alla cerimonia d'inaugurazione del torneo. Resta esclusa dal pacchetto solo l'eventuale imposta comunale di soggiorno.

Nota bene: tutte le strutture ricettive possono
chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei
gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver
controllato le camere. Eventuali tasse comunali di
soggiorno sono escluse e da pagare direttamente
in loco alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Alloggio in pensione completa dalla cena del martedì 23 al pranzo del giovedì 25 aprile in villaggio o hotels della
categoria scelta tutti situati nei comuni di Alba Adriatica, Villarosa, Giulianova, Tortoreto Lido (acqua ai pasti inclusa);
Partecipazione al Torneo di Calcio; Cerimonia di inaugurazione del torneo; Entrata gratuita in tutti i campi del torneo;
Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre; Gadget ricordo a tutti gli atleti
partecipanti; Brochure con tutte le informazioni sull torneo: orari, cartine dei campi, informazioni turistiche ecc.

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O5.

8° TORNEO
ROMAGNA CUP

Cervia, Cesenatico, Gatteo
31 maggio | 2 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI B)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
(PRIMI CALCI)
(PRIMI CALCI)
Piccoli amici Reg.
Femminile U15
Primavera F U19

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD B akia Ces enat ico

PRESENTAZIONE
Il Torneo Romagna Cup del ponte del 2 giugno è il più grande
torneo di calcio giovanile che si gioca nei bellissimi Stadio di
Cesenatico, Gatteo Mare e Stadio di Cervia. La Romagna è pronta
ad ospitare le 180 squadre che arrivano ogni anno da tutta Italia
e dall'estero per trascorrere insieme 3 giorni di sport, mare e
divertimento. 183 le squadre partecipanti nel 2018 in
rappresentanza di Romania, Albania, Svizzera e Italia!

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2004
2000
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Venerdì 31 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Sabato 1 Gare eliminatorie.
Domenica 2 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di 3
giorni - 2 notti in Pensione Completa incluso per tutti il biglietto
di Mirabilandia, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo e
alla cerimonia d'inaugurazione del torneo. Resta esclusa dal
pacchetto solo l'imposta comunale di soggiorno.
Il biglieto di Mirabilandia da diritto a ciasun partecipante
di accedere al parco 2 giorni consecutivi durante il torneo.
Il biglietto è valido dal giovedì 30 maggio al lunedì 3 giugno 2019.
N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi
di Pass Torneo a pagamento.
Nota bene: tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale
all'arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver controllato le camere.
Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco
alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio; Alloggio in pensione completa dalla cena del 31 maggio al pranzo del 2 giugno in
casa vacanze o hotels della categoria scelta tutti situati sulla riviera romagnola (acqua ai pasti inclusa); Cerimonia di
inaugurazione del torneo; Entrata gratuita in tutti i campi del torneo; Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia;
Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre; Gadget ricordo a tutti gli
atleti partecipanti Brochure con tutte le informazioni sull torneo: orari, cartine dei campi, informazioni turistiche ecc.;

SPORTIME SC • via Roma, 19 • 22030 EUPILIO (CO) •
• Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it •

O R G A N I Z Z A Z I O N E

O6.

12° TORNEO
COOPERATION TROPHY
Bibione, Lignano
31 maggio | 2 giugno 2019

CATEGORIE
CATEGORIE
U17 (ALLIEVI)
U16 (ALLIEVI)
U15 (GIOVANISSIMI)
U14 (GIOVANISSIMI)
U13 (ESORDIENTI)
U12 (ESORDIENTI B)
U11 (PULCINI 2° ANNO)
U10 (PULCINI 1° ANNO)
U9 (PRIMI CALCI)
U8 (PRIMI CALCI)

A D R I A S P O RT

in collab orazion e con A SD B ib ion e Calc io

PRESENTAZIONE
Una 3 giorni di calcio vacanza all'insegna dello sport e del
divertimento sulle bellissime spiaggie di Bibione e Lignano per i
partecipanti alla 12° edizione del Cooperation Trophy 2019! Sempre
più numerose le squadre che scelgono questo torneo per
concludere festosamente la stagione sportiva e dare il via alle
vacanze estive!

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Venerdì 31 Check-in delle squadre e cerimonia inaugurale.
Sabato 1 Gare eliminatorie.
Domenica 2 Semiﬁnali, ﬁnali e premiazioni. Partenze.
Il programma può subire variazioni.

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo
i regolamenti ufﬁciali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su
richiesta e riservati alle società sportive e ai loro accompagnatori
e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di
3 giorni - 2 notti in Pensione Completa incluso per tutti il torneo
di calcio, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo e alla
cerimonia d'inaugurazione. Resta esclusa dal pacchetto solo
l'eventuale imposta comunale di soggiorno.

Nota bene: tutte le strutture ricettive possono
chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei
gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver
controllato le camere. Eventuali tasse comunali di
soggiorno sono escluse e da pagare direttamente
in loco alle strutture richiedenti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio; Alloggio in pensione completa dalla cena del 31 maggio al pranzo del 2 giugno
in villaggio o hotels della categoria scelta in pensione completa con acqua ai pasti inclusa; Cerimonia di
inaugurazione del torneo; Entrata gratuita in tutti i campi del torneo; Assistenza Adriasport su tutti i campi del torneo;
Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classiﬁcate e gadget ricordo alle altre squadre; Medaglia ricordo a tutti gli
atleti partecipanti; Brochure con tutte le informazioni sul torneo: orari, cartine dei campi, informazioni turistiche ecc.

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di Pass Torneo a pagamento.

SCEGLI IL TUO
TORNEO
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JUNIOR
FUN CAMP

O R G A N I Z Z A Z I O N E

A S D

B R A I N F U N

RICCIONE 16 | 22 giugno 2019
ETÀ: nati dal 2004 al 2011
DISCIPLINA: calcio (giocatori di movimento + portieri)
KIT IN DOTAZIONE: 2 divise di allenamento, 1 divisa di rappresentanza, 1 zainetto, 1 felpa
COSTI: 450,00 € full camp + trasporto: (pernottamento in camera d’albergo con formula
pensione completa e trasporto + assicurazione);
Verrà comunicato il luogo di partenza e di arrivo.
400,00 € FULL CAMP: (pernottamento in camera d’albergo con formula
pensione completa + assicurazione)
180,00 € DAY CAMP: (attività mattina + pomeriggio e pranzo + assicurazione)

PROGRAMMA
- SVEGLIA H. 8
- COLAZIONE H. 8.30
- ALLENAMENTO (+ doccia) H. 10 - 11.30
- PRANZO IN HOTEL H. 12.30
- ATTIVITÀ RICREATIVE H. 13.30
- ALLENAMENTO/TORNEO (+ doccia) H. 15 - 16.30
- ATTIVITÀ IN SPIAGGIA H. 17 - 18.30
- CENA H. 19.30
- PASSEGGIATA + ATTIVITÀ H. 20.15
- TUTTI A NANNA H. 22
Alberto Colombo, allenatore
professionista UEFA PRO.

Per il ruolo del PORTIERE è previsto l’allenamento speciﬁco a cura degli istruttori del centro di formazione
e specializzazione per giovani portieri di BRAINFUN.
ISTRUTTORI: certiﬁcati UEFA C, UEFA B e UEFA PRO, laureati in scienze motorie. Giunto alla 3° edizione,
quest’anno ci spostiamo al mare! Il camp prevede un'allenamento durante la mattina e uno al pomeriggio
sul campo sintetico di Riccione, un momento in spiaggia con sﬁde e tanto divertimento; durante le pause
ci saranno attività formative e ludiche e per chi sceglie la formula full camp la sera la passeremo con
giochi/attivita e passeggiate per Riccione!
N I TUOI AMICI
ERTIMENTO DEL MARE CO
DIV
IL
E
O
LCI
CA
L
DE
E
ON
METTI INSIEME LA PASSI
CAMP!
…ECCO IL JUNIOR FUN

MODULO D'ISCRIZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE AI TORNEI
DATI SOCIETÀ SPORTIVA

DATI FATTURAZIONE (di chi effettuerà il boniﬁco)

Denominazione:

Ragione sociale:

Matricola FIGC o CONI:

N. Partita IVA:

Indirizzo:

N. Codice Fiscale:

Città:
Tel:

Prov:

Indirizzo:

Fax:

Città:

E-mail:

Prov:

CAP:

DATI REFERENTE SOCIETÀ
Nome e Cognome:
Cellulare:

E-mail:

Ruolo in società :
Contatto da internet

Catalogo

Gia partecipato

Amici

*Barrare la voce interessata

LA SOCIETÀ PARTECIPERÀ AL TORNEO
Evento:

dal:

al:

Categoria:

Anno di nascita:

N° squadre:

Categoria:

Anno di nascita:

N° squadre:

Categoria:

Anno di nascita:

N° squadre:

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

RIEPILOGO CAMERE

Numero partecipanti totali:

Singola:

Quote intere:

Doppia (letti separati):

Bambini 3-6 anni:

Matrimoniale:

Bambini 0-2 anni:

Triple (matrimoniale + 1 letto):

Gratuità:

Triple (letti separati):

Animali:

Quadrupla:

Tipologia di sistemazione:

Multiple 4-5-6-7-8 posti in case vacanze:

ll sottoscrivente dichiara, in nome e per conto proprio,oltre che in nome e per conto delle persone che parteciperanno al viaggio,
la conferma della partecipazione della Società sportiva di cui rappresento all'evento sportivo sopraindicato. Dichiaro di aver preso visione
e di accettare le condizioni generali. Mi impegno al pagamento dei servizi prenotati entro i tempi stabiliti dal tour operator e di allegare
al presente modulo copia della ricevuta bancaria pari a 1500,00 euro per ogni squadra iscritta quale acconto. Entro 30 giorni dall’evento
si invierà la lista di tutti i partecipanti e la relativa disposizione delle camere con dati anagraﬁci. Ci si impegna a saldare 30 giorni prima
dell'inizio dell'evento sportivo.
Privacy: tutti i partecipanti verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e successive modiﬁche e
aggiornamenti e che il sottoscrivente autorizza l’agenzia organizzatrice al trattamento degli stessi.
Con la ﬁrma il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamente e da il consenso alla pubblicazione di fotograﬁe
scattate durante la manifestazione dai fotograﬁ ufﬁciali.

Data d'iscrizione:

Firma del responsabile:

Timbro società

SPORTIME SC VIAGGI | Via Roma 19, 22030 Eupilio (CO) • Tel. +39 347 7869 469 • sc@sportimesc.it • www.sportimesc.it

NOTIZIE UTILI
Soggiorno al torneo
Le squadre alloggeranno, secondo le richieste e le disponibilità della struttura, in selezionate strutture alberghiere le quali corrispondono alla classiﬁcazione
alberghiera ufﬁciale. Si cercherà di rispettare le tipologie di camere richieste, camere doppie e singole in numero limitato. Di norma ogni 20 persone, previo
supplemento, è possibile prenotare una camera singola. Il nominativo della struttura alberghiera verrà comunicato alla squadra non prima dei 7 giorni
dall’inizio della manifestazione e solo ad avvenuto pagamento totale delle quote dovute. Le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale
all’arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver controllato le camere. I nostri pacchetti alberghieri non includono eventuale TASSA DI
SOGGIORNO ed eventuali transito bus turistici. Le imposte sono facoltative e a discrezione dei Comuni da veriﬁcare sui siti ufﬁciali delle località prescelte. I
bambini dai 3 ai 6 anni avranno la riduzione del 30% in camera con 2 paganti quota intera. Per i cagnolini ci potrebbero essere supplementi a discrezione
dell’hotel. Gratuita’ 1 ogni 25 persone paganti la quota intera (non sono conteggiate le quote ridotte dei bimbi 3-6 anni) su quota corrispondente alla sistemazione in camera multipla (quindi la 26°, 52°)
Informazioni tecniche
Sono garantite un minimo di 3 partite per squadra. I prestiti sono consentiti secondo il regolamento FIGC,
Condizioni generali di vendita
I pacchetti turistici proposti sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto applicate dai singoli tour operator e disciplinati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ﬁrmata a Bruxelles il 23.04.1970 nonché dal decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995 d’ attuazione della direttiva
90/314/CE e successive modiﬁche. Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle condizioni più importanti:
1. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo iscrizione fornito dall’ agenzia che deve essere compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente entro i termini indicati. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma al cliente . Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli / catalogo ovvero in altri mezzi di comunicazione anche telematica, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico del Decreto Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio. (come ad esempio programma partite, regolamento torneo,
nome dell’hotel , ecc...)
2. Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versata un acconto pari a 1.500,00 € (millecinquecento/00euro) per ogni squadra iscritta, mentre il saldo dovrà essere
effettuato 30 (trenta) giorni di calendario prima della partenza o inizio evento sportivo. Qualora le prenotazioni sono richiesti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la partenza, il prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in un'unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra allegate
e stabile costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinazione la risoluzione di diritto.
Boniﬁco: Sportime SC Viaggi di Carolina Ventrone - Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Molteno (LC),
IBAN IT55O0103051560000063119429
3. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato ﬁno a 20 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di : costi di trasporto, incluso il costo del carburante , diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio,
di sbarco/imbarco nei porti e negli aereoporti, tasse di cambio applicate nel pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata degli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.
4. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo in cui al precedente art.3 in misura eccedente
il 10% b) modiﬁca in modo signiﬁcativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente conﬁgurabili come fondamentali ai ﬁni della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non
accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:* ad usufruire a un pacchetto turistico alternativo* alla restituzione della sola parte già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modiﬁca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modiﬁca. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta formulata dall’organizzatore
si intende accettata . Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma sarà addebitata
–indipendentemente dal pagamento dell’acconto– oltre al costo individuale di gestione/apertura pratica o quota di iscrizione, la penale nelle seguenti
misure: 10% della quota di partecipazione dal momento dell’iscrizione a 45 giorni di calendario prima della partenza, il 30% della quota di partecipazione dal
momento dell’iscrizione da 45 a 30 giorni di calendario, il 60% della quota di partecipazione dal momento dell’iscrizione da 30 a 11 giorni di calendario prima
della partenza, nessun rimborso dopo tali termini.
5. Modiﬁca o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza
Nell’ipotesi in cui prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.
6. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certiﬁcati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole i normale prudenza e diligenza, ed a quelle speciﬁche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’ organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’ organizzatore tutti i documenti , le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’ atto della prenotazione, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi speciﬁci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
7. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo afﬁnchè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore po’ altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e no oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
8. Per tutto quanto non speciﬁcato
Nel presente contratto, sono valide le norme disciplinate dalla Convenzione Internazionale relative al contratto di viaggio (CCV) ﬁrmata a Bruxelles il
23.04.1970 nonché dal decreto legislativo n. 111 del 17.03.1995 di attuazione della Direttiva 90/314/CE e successive modiﬁche.

Firma per accettazione:
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CAMP ESTIVI
SPORTIME SC VIAGGI
LA NOSTRA PROPOSTA
PER IL TUO CAMP

Avventure indimenticabili dedicate ai giovani calciatori
gestite direttamente dalle società con la collaborazione
di Sportime SC Viaggi a partire da € 270 per 6 notti.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
- Località: Varie proposte sulla Riviera Romagnola.
- Tariffe: A partire da € 45 per gli hotel** e da € 50 per gli hotel***Super a persona al giorno.
- Sistemazione camere multiple per giocatori e doppie per gli accompagnatori.
- Utilizzo campo da calcio a disposizione per l’attività del gruppo la mattina dalle 09.30
alle 12.30 per i giorni stabiliti.
- Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti.
*La quota non comprende: staff per allenamenti, materiale tecnico come palloni, coni ecc. trasferimenti dal
campo all'hotel, tasse di soggiorno, bevande, parcheggi auto e tutto quanto non speciﬁcato sopra.

Avventure indimenticabili dedicate ai giovani calciatori e alle loro famiglie.
SPORTIME SC VIAGGI di Carolina Ventrone
Via Roma 19, 22030 Eupilio (CO)
+39 347 7869 469 | +39 031 658264
sc@sportimesc.it | www.sportimesc.it
@sportimesc

