1° HOMELESS CUP
Futuri Campioni

PRESENTA
Cat. PULCINI 2001

Uno splendido torneo organizzato da Futuri Campioni, si svolge in una delle aree più belle e suggestive della
Romagna, Santa Sofia (Fc) , nell’impianto sportivo di Sportilia.
Il torneo si svilupperà in data domenica 22 Aprile e vedrà coinvolte complessivamente 8 squadre
professionistiche divise in due gironi da 4 squadre.

SPORTILIA
Sportilia è un centro sportivo polivalente immerso nel verde dell’ Appennino Tosco Romagnolo a pochi Km
da Forlì.La locazione degli impianti è situata in una posizione tale da sembrare sospesi su di una piattaforma
avveniristica a contemplare lo spettacolo antico dei monti e dei boschi che, in silenzio quasi, a loro volta
stanno a guardare. Sportilia dispone di 4 campi di calcio regolamentari di cui 3 in manto erboso ed uno in

manto sintetico. L’Hotel situato all’interno del Centro Sportivo ha a disposizione un ristorante per la cucina
sportiva e non ed un bar attrezzato, dispone di 85 camere all’occorrenza uso singola, doppia e tripla, tutte
dotate di servizi.
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PROGRAMMA I FASE TORNEO
Partecipanti:

8 squadre

Gironi:

2 gironi da 4 squadre

Durata match:

2 tempi da dieci minuti cadauno a partita

Modalità incontri:

partite nel girone di sola andata

PROGRAMMA II FASE E FINALI TORNEO
Gironi:

4 gironi composti rispettivamente dalle I classificate, le II, le III e le IV.

PROGRAMMAZIONE
ORE 10:00

Arrivo Impianto sportivo Sportilia S. Sofia
Accoglienza Reception assegnazione spogliatoio

ORE 10:30

INIZIO GARE I FASE

ORE 13:00

Pranzo

ORE 15:30

INIZIO GARE II FASE E FINALI

ORE 17:30

FINE TORNEO

ORE 18:00

PREMIAZIONE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI

Il torneo sarà disputato con la seguente modalità:
Pulcini 2001 7 Vs 7
All’arrivo a Sportilia le società dovranno:
 Consegnare allo staff organizzatore addetto, la distinta con i giocatori completa di nome e
cognome dell’atleta ( regolarmente tesserato FIGC per l’anno in corso) , data di nascita , n°
di maglia e n° di matricola.
 Ritirare il pass tecnico per avere accesso al campo ( max 2 per società)
 Ritirare e riconsegnare entro le ore 10.30 la distinta per le prenotazioni del pranzo degli atleti
e dello staff, pranzo che si svolgerà presso il ristorante del Centro Sportivo Sportilia.
 Il pranzo agli atleti ed allo staff ( max 2 per società ) è offerto dall’organizzazione.
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Allenati con la Nazionale Scozzese Homeless
L’Organizzazione offre la possibilità agli atleti,allo staff di vivere un mini ritiro,
con arrivo il sabato 21 Aprile alle ore 14.00 c/o l’impianto di Sportilia,
allenamento nello stesso pomeriggio con la Nazionale Scozzese Homeless
capitanata da ALLY DAWSON, leggenda dei Rangers di Glasgow , cena ,
pernottamento, prima colazione e quindi partecipazione al torneo.

QUOTA INDIVIDUALE
-

BAMBINO 40€

La quota comprende:







Sabato allenamento
Cena
Pernottamento ( sistemazione in camere doppie e/o triple )
Prima colazione
Partecipazione al torneo
Pranzo ( offerto dall’organizzazione )

-

STAFF , GENITORI ED ACCOMPAGNATORI
o CAMERA DOPPIA 60€
o CAMERA TRIPLA 50€

La quota comprende:





Cena
Pernottamento
Prima colazione
Pranzo ( offerto dall’organizzazione )

Il Centro Sportivo ha a disposizione un ristorante per la cucina
sportiva ed un bar attrezzato, per tutti i genitori che vorranno
assistere al torneo.
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