TORNEO DELL’ADRIATICO
2019
DATA
CATEGORIE

14/15/16 Giugno 2019
Allievi - Giovanissimi
Esordienti - Pulcini
Primi Calci

RAVENNA
LOCALITA’
Tutto pronto per la seconda Edizione del Torneo del mare dell’ Adriatico.
Il Torneo dedicato alle Categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti , Pulcini e Primi Calci si giocherà dal 14 al 16
Giugno 2019, un Progetto con un indirizzo ben preciso : cercare la “ vittoria “ dello Sport, dei Bambini e dell’
Aggregazione, Atleti e Società Sportive provenienti da tutta Italia ed Europa potranno condividere
un’esperienza unica ed irripetibile di Sport sano a contato con Realtà Calcistiche variegate
Ingresso gratuito al parco di Mirabilandia compreso nella tariffa valido per 2 giorni .

PROGRAMMA
VENERDI 14 Giugno 2019
MATTINA Arrivo ed assegnazione camere in hotel
Pranzo in Hotel
POMERIGGIO Inizio Torneo
ORE 20.00 Cena in Hotel

SABATO 15 Giugno 2019
ORE 7.00 / 8.00 Colazione
ORE 09.00 Inizio partite
ORE 12.30 Termine partite
ORE 13.00 Pranzo al sacco e….

POMERIGGIO A MIRABILANDIA!!!!!!!

DOMENICA 16 Giugno 2019

ORE 20.00 Cena in Hotel e Serata Libera

ORE 7.00 / 8.00 Colazione
ORE 09.00 Ritrovo al Centro Sportivo
ORE 09.30 Inizio Fasi finali
ORE 12.30 Premiazione di tutte le squadre
ORE 13.00 Pranzo al sacco , saluti e….

POMERIGGIO A MIRABILANDIA!!!!!!!
ATTENZIONE: Il programma potrebbe subire delle variazioni
in base al calendario delle partite.

REGOLAMENTO
Come da regolamento FIGC

FORMULA
In base al numero di squadre
iscritte verrà elaborata una
formula a gironi od a campionato.
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QUOTE

I NOSTRI HOTEL

ISCRIZIONE SQUADRA
GRATUITA
QUOTA INDIVIDUALE ATLETI/ADULTI € 160,00
(Supplemento Singola)
€ 40,00
NR° 1 STAFF OSPITE + 1 Ogni 20 adulti paganti

Tutti i nostri alberghi sono moderni ed eleganti Hotel 3/4 Stelle
, dotati di tutti i comfort .
Hotel gestiti con passione e professionalità per offrire piacevoli
e indimenticabili vacanze ai nostri Ospiti.
I tanti servizi degli alberghi sono garanzia di comfort e relax, le
tante piccole attenzioni, la pulizia e l’ottima cucina sono tutti gli
ingredienti di una vacanza perfetta.

partecipanti tra atleti/adulti)
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COMPRENDE:

Pensione Completa
Pranzo al sacco Domenica 16 Giugno
Premi ricordo a tutti i partecipanti
Trofeo e coppe a tutte le squadre partecipanti
Brochure con tutte le informazioni relative al torneo
Campi da calcio in erba naturale e sintetica
Palloni da gara in tutti i campi
Presidio Medico Sanitario
Ingresso valido 2 giorni a MIRABILANDIA

per

NB: E’ esclusa dalla tariffa la tassa di soggiorno che sarà da pagare in
loco direttamente in hotel ed il costo è di € 2,00/ € 3,00 a persona al
giorno ( bambini fino a 14 anni esenti )

ISCRIZIONE
Il termine per le iscrizioni è fissato al 30 Aprile 2019 salvo il raggiungimento del numero di squadre
previsto in data antecedente.
Inviare per mail all’indirizzo staff@futuricampioni.it o per fax al numero 0544/1672025 la presente
scheda d’iscrizione presentando inoltre copia del bonifico bancario di € 300,00 come acconto,
importo che vi verrà scalato al momento del saldo che dovrà avvenire entro il 20 Maggio 2019.

Modulo di Iscrizione
La società____________________________________________________________________________________
con la presente intende iscriversi al “Torneo dell ADRIATICO 2019” che si svolgerà
dal 14 al 16 Giugno 2019 a Ravenna con la categoria:
1________________________________ 2____________________________3___________________________
4________________________________ 5____________________________
Referente società____________________Tel_______________________Mail___________________________
Provvederemo ad inviare entro il 10 Maggio l’elenco degli atleti partecipanti e degli e accompagnatori .
Allego alla presente copia del bonifico bancario di € 300,00 come acconto, che ci verrà scalato al momento del
saldo che dovrà avvenire entro il 20 Maggio 2019.

TIMBRO E FIRMA
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