TORNEI INTERNAZIONALI
DI CALCIO GIOVANILE 2017
onsultsport è un’agenzia specializzata nell’organizzazione e
nella promozione di eventi sportivi nazionali ed internazionali.
Ha selezionato per voi i migliori tornei che si svolgono
durante l’anno avvalendosi di importanti partner del settore.
Negli ultimi anni migliaia di partecipanti hanno preso parte a
questo tipo di vacanza sportiva.
Gli eventi si svolgono nelle migliori città d’Italia e d’Europa,
munite di ottimi impianti di gioco e strutture alberghiere attentamente selezionate. Quest’ultime offrono servizi di buon
livello con un ottimo rapporto qualità/prezzo al fine di fornire
un soggiorno all’insegna del comfort.
Consultsport dispone di uno staff qualificato il quale vi accompagnerà nell’organizzazione del vostro soggiorno e presterà
dedizione ed attenzione alle esigenze dei suoi piccoli atleti. Il
suo sforzo è rivolto a promuovere lo sport come esperienza
educativa in modo tale da far divertire tutti gli atleti e coinvolgerli a partecipare a queste competizioni con lealtà e sportività. Con questi valori si augura che possiate vivere un’esperienza indimenticabile!
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TORNEI DELLA BEFANA

ROMA EPIPHANY CUP
3 - 5 GENNAIO 2017

BENVENUTI A ROMA,

città famosa in tutto il mondo grazie alla sua storia, ai monumenti, alle
chiese e alle opere d’arte. Questo torneo offre l’occasione di visitare Roma
nel PERIODO NATALIZIO dove tutto è MAGIA. La città si illumina di luci
e decorazioni mozzafiato che rievocano un’atmosfera natalizia unica nel suo
genere. Nelle piazze verranno allestiti i MERCATINI DI NATALE, una delle
attrazioni più suggestive in questo periodo. Sempre per gli amanti dello
SHOPPING sarà possibile perdersi tra i negozi del centro commerciale più
grande d’Europa, il centro Porta di Roma, situato a lato del centro sportivo
ACCADEMIA CALCIO ROMA, dove si disputerà il torneo.

QUOTE

2

a partire da...

Si giocherà presso
il centro sportivo

“Accademia Calcio Roma”

PENSIONE COMPLETA

Tipologia

Costi

Quota di iscrizione a squadra

€ 50,00

Hotel 3***
Multipla

€ 130,00

Suppl. singola al giorno

€ 10,00

Suppl. doppia al giorno

€ 5,00

Giorno extra

€ 50,00

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3389383346

TORNEI DELLA BEFANA

PROGRAMMA
MARTEDÌ 3 GENNAIO

Arrivo di tutte le squadre entro le ore 18.00 e
sistemazione negli alloggi assegnati.
Ore 20.00 cena in Hotel.

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO

Roma - Italia

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 09.30 inizio gare di qualificazione presso il centro
sportivo “Accademia Calcio Roma”.
Pranzo presso il centro sportivo.
Ore 20.00 cena in Hotel.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.30 inizio gare della seconda fase del torneo.
Pranzo presso il centro sportivo.
Proseguimento fase finali e cerimonia di premiazione.
Partenze dei gruppi.

VENERDÌ 6 GENNAIO
Nati nel

Giocatori

ESORDIENTI A

2004

11

ESORDIENTI B

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

CATEGORIE

Giorno facoltativo con possibilità di escursioni.
Partenze.

GIORNO EXTRA
per visitare

ROMA!

1 pers
ona og
ni
25 è G
RATIS!

COSA COMPRENDE
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione ed ingresso libero ai campi
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo

Per ulteriori informazioni visita il sito www.torneisportivi.com
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TORNEI DI PASQUA

14° PISA WORLD CUP
14 - 17 Aprile 2017

Pisa - Viareggio
Italia

BENVENUTI A PISA,

città famosa per la sua storia ed i suoi monumenti,
dove si svolgerà la 14° EDIZIONE di questo torneo
successivamente esteso nella famosa RIVIERA TOSCANA, località
nota a tutti per le sue spiagge ed il suo mare. Gli hotel, tutti selezionati, sono ubicati a Versilia. Spettacolare sarà l’inaugurazione del
torneo nello STADIO DEI PINI di VIAREGGIO con la sfilata di tutte le
squadre partecipanti.

CATEGORIE Nati nel Giocatori

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 APRILE
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il Palazzo dei Congressi di
Viareggio.
Ore 21.15 grande cerimonia di inaugurazione del torneo.
SABATO 15 APRILE
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
DOMENICA 16 APRILE
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
Escursioni facoltative.
LUNEDÌ 17 APRILE
Ore 09.00 Centro Sportivo Cus Pisa inizio Finali cat. Pulcini e Esordienti. Ore 12.30
Palacus Cerimonia di Premiazione. Ore 15.00 Stadio Romeo Anconetati di Pisa Inizio
finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazioni. Partenze.

QUOTE

PENSIONE COMPLETA
Tipologia

4

JUNIORES

1998

11

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008 - 2009

5

RAGAZZE

OPEN AGE

11

Costi

Quota di iscrizione a squadra

€ 100,00

Hotel 2**
Doppia

€ 165,00

Hotel 3***
Doppia

€ 178,00

Bungalow

€ 160,00

Suppl. singola al giorno in Hotel 3***

€ 15,00

Suppl. singola al giorno in Hotel 2**

€ 10,00

Giorno extra in Hotel 3***

€ 45,00

Giorno extra in bungalow e in Hotel 2**

€ 40,00

COSA COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti ragazzi
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni
categoria
» Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
» 1 gratuità ogni 25 paganti

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263

TORNEI DI PASQUA

11° TROFEO RIVIERA
14 - 17 Aprile 2017

Lignano Sabbiadoro - Italia

BENVENUTI A LIGNANO SABBIADORO,

dove si preannuncia l’11° EDIZIONE del Trofeo Riviera. Il torneo si
svolgerà nello Stadio principale di LIGNANO, e di alcuni campi non
distanti dagli hotel. La novità del 2017 è data dalla possibilità di
raggiungere la località con un pullman in partenza dalla Lombardia,
dal Piemonte e altre città di Italia oltre che dalle città estere di Innsbruk, Zagabria, Zurigo e tante altre!

CATEGORIE Nati nel Giocatori

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 APRILE
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 18.00 e sistemazione negli alloggi.
Riunione tecnica con drink di benvenuto.
Cerimonia di apertura del torneo.
SABATO 15 APRILE
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
DOMENICA 16 APRILE
Ore 09.00 proseguimento gare.
Nel pomeriggio finali delle categorie.
LUNEDÌ 17 APRILE
Pullman da ROMA, NAPOLI,
Escursioni libere e partenza ospiti.
FIRENZE, BOLOGNA,
(È possibile richiedere il pranzo al sacco).
e tante altre città!

QUOTE
Quota di iscrizione a squadra

Hotel 4****
Multipla
Doppia
Singola

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI MISTI

2004-2005-2006
(10 anni compiuti)

9

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI MISTI

2006-2007-2008
(8 anni compiuti)

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008-2009

5

PENSIONE COMPLETA
Tipologia

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

ALLIEVI

Costi
€ 100,00
Dal 14 al 16.04
€ 120,00
€ 130,00
€ 150,00
Dal 14 al 16.04
ND
ND
ND

Dal 14 al 17.04
€ 155,00
€ 165,00
€ 195,00
Dal 14 al 17.04
€ 180,00
€ 190,00
€ 210,00

COSA COMPRENDE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pensione Completa
Acqua ai pasti
Entrata in tutti i campi di gioco
Premi per tutti i partecipanti
Ambulanza o medico a bordo campo
Medaglie per tutti
1 gratuità ogni 25 paganti
1 gratuità Allenatore per ogni squadra iscritta
1 gratuità Dirigente per ogni squadra iscritta

Trasporto Lombardia/Piemonte - Lignano Sabbiadoro € 55,00/p. Una volta raggiunta la località del torneo sarà disponibile
una navetta che porterà il vostro gruppo ai campi di gioco. Per le altre città richiedere un preventivo.

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263
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TORNEI DI PASQUA

3° REGINS PASQUA
FOOTBALL CUP
14 - 17 Aprile 2017

BENVENUTI A CATTOLICA,

qui si svolgerà il torneo di calcio tra i più importanti della RIVIERA
ROMAGNOLA che aprirà la stagione turistica e garantirà divertimento e
cordialità anche a famigliari e amici. Consultsport organizza la terza edizione di questo torneo che ha visto lo scorso anno la partecipazione di 130
SQUADRE con oltre 3000 persone.
Si svolgerà tra CATTOLICA, MISANO ADRIATICO e RICCIONE.
Alloggerete in ottimi hotel, tutti selezionati, ubicati nel centro delle graziosi e
vivaci località a pochi passi dal mare.
In collaborazione con AC TORCONCA

QUOTE a partire da...
Tipologia
Quota di iscrizione a squadra

EDIZIONE 2016
Squadre partecipanti:
130

COMUNE DI CATTOLICA
PENSIONE COMPLETA
Costi
€ 100,00

Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola

Dal 14.04 al 17.04
€ 148,00
€ 158,00
€ 169,00

Dal 15.04 al 17.04
€ 115,00
€ 125,00
€ 140,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

Dal 14.04 al 17.04
€ 158,00
€ 168,00
€ 179,00

Dal 15.04 al 17.04
€ 125,00
€ 135,00
€ 150,00

Bambini 0-2 gratis. Bambini 3-6 anni 30% di sconto.
Ingresso a pagamento ai campi per chi non acquista il pacchetto proposto

6
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TORNEI DI PASQUA

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 APRILE

Arrivo di tutte le squadre, registrazione, check-in.
Ore 17:00 cerimonia di apertura del torneo. A seguire
riunione tecnica.

Riviera Romagnola - Italia

SABATO 15 APRILE

Ore 9:00 inizio gare di qualificazione.
Proseguimento gare per tutta la giornata.

DOMENICA 16 APRILE

Ore 09.00 proseguimento gare per tutta la giornata.
Ore 16:00 animazione e nutella-party presso lo stadio.

LUNEDÌ 17 APRILE

Ore 9.00 finali di tutte le categorie
Ore 12:00 cerimonia di chiusura.
Partenze dei gruppi.

CATEGORIE

Nati nel

Giocatori

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

GIRLS U17

2000

5

GIRLS U15

2002

11

GIRLS U13

2004

8

CONSULTSPORT PASS: nella quota sarà incluso il braccialetto
per accedere ai campi da gioco, alla cerimonia di inaugurazione e alle premazioni.

gni
1 persona o
!
25 è GRATIS
COSA COMPRENDE
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione ed ingresso libero ai campi
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
» Acqua e palloni da gara su tutti i campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Consultsport Pass

Per ulteriori informazioni visita il sito www.torneisportivi.com
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TORNEI DI PASQUA

39° SAN JAIME CUP
13 - 16 Aprile 2017

BENVENUTI A LLORET DE MAR,

località adatta sia a famiglie con bambini sia a giovani che vogliono
trascorrere una vacanza all’insegna del DIVERTIMENTO.
Siamo giunti alla 39° edizione del trofeo “San Jaime”, uno dei tornei più
storici in tutta la SPAGNA.
Nella scorsa edizione hanno partecipato squadre provenienti da 12 nazioni:
Italia, Francia, Germania, Svizzera, Canada, Bosnia, Finlandia, Scozia, Macedonia, Serbia, Irlanda e Spagna.

QUOTE

Si giocherà
negli stadi di
LLORET DE
MAR, BLAN
ES,
PALAFOLL
S, CALDE
S
DE MALAV
ELLAS

PENSIONE COMPLETA
Tipologia

8

Costi

Hotel 3*** (dal 13 al 16.04)
Multipla
Doppia
Singola

€ 200,00
€ 215,00
€ 250,00

Hotel 3*** (dal 13 al 17.04)
Multipla
Doppia
Singola

€ 215,00
€ 230,00
€ 285,00

Trasporto (incluso autista)

€ 90,00

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263

TORNEI DI PASQUA

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 13 APRILE

Arrivo di tutte le squadre, registrazione, check-in.
Cocktail di benvenuto per i responsabili delle squadre.
Ore 20.00 cena in Hotel.

VENERDÌ 14 APRILE

Lloret de Mar - Spagna

Presentazione e sfilata delle squadre partecipanti.
Inizio gare di qualificazione.
Ore 20.00 cena in Hotel.

SABATO 15 APRILE

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9:00 proseguimento gare di qualificazione.
Nel pomeriggio semifinali.
Ore 20:00 cena in hotel.

DOMENICA 16 APRILE

Ore 09.00 finali di tutte le categorie.
Cerimonia di premiazione.
Partenze dei gruppi.

CATEGORIE

Nati nel

Giocatori

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

7

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

COSA COMPRENDE

1 pe
rs
25 è ona ogn
i
GRA
TIS!

» Pensione Completa
» Cerimonia d’inaugurazione
» Ingresso gratuito in tutti i campi
» Cocktail per tutti i dirigenti delle società
» Omaggio per tutte le società e per tutti i calciatori
» Coppa e medaglie per tutte le squadre partecipanti
» Trofeo per tutte le squadre partecipanti
» Cartella con tutte le informazioni riguardanti il torneo
» Comitato di competizione
» Delegati in tutti i campi
» Palloni e acqua minerale in tutte le partite

Per ulteriori informazioni visita il sito www.torneisportivi.com
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TORNEI DI PASQUA

4° BAYERN SOCCER CUP
14 - 16 Aprile 2017

Monaco di Baviera
Germania

BENVENUTI A MONACO DI BAVIERA,

stupenda città della Germania del Sud, perfetta sintesi
tra storia e modernità, tradizioni e divertimento.
La quarta edizione del torneo si svolge principalmente nella zona di
Unterschleißheim, a poca distanza da Monaco di Baviera.
Nuovi centri sportivi, atmosfera internazionale e divertimento
assicurato!

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 APRILE
Arrivo di tutte le delegazioni.
A seguire riunione tecnica per due dirigenti di ogni società.
SABATO 15 APRILE
Inaugurazione del torneo con sfilata di tutte le squadre partecipanti.
Inizio gare di qualificazione.
DOMENICA 16 APRILE
Proseguimento gare e finali del torneo per tutte le categorie.
Cerimonia di premiazione.
LUNEDÌ 17 APRILE
(Giornata facoltativa) proposta turistica: visita di Monaco di Baviera e dell’Allianz
Arena con il Museo del Bayern Monaco.
Partenza dei gruppi.

CATEGORIE Nati nel Giocatori
ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

7

Prenota la tua visita
all’ALLIANZ ARENA
e al MUSEO DEL

BAYERN MONACO

QUOTE
Tipologia

COSA COMPRENDE:

Costi

Quota d’iscrizione a squadra

Cat. Pulcini
€ 100,00

Altre categorie
€ 150,00

Hotel 3*** in BB (pernottamento+colazione)
Multipla/Doppia
Singola

€ 149,00
€ 189,00

Notte extra
€ 49,00
€ 69,00

Hotel 4**** in BB (pernottamento+colazione)
Multipla/Doppia
Singola

€ 159,00
€ 199,00

€ 55,00
€ 75,00

Ostello BB (pernottamento+colazione)
Multipla (asciugamani con suppl.)

€ 129,00

€ 39,00

» Alloggio per 2 notti in hotel o ostello
» Pernottamento e prima colazione
» Assistente hostess parlante italiano sui campi di gioco
» Ingresso alla cerimonia Inaugurale
» Riunione tecnica per 2 dirigenti con welcome drink
» Gadget/Medaglia per tutti gli atleti
» Coppa alle prime quattro squadre classificate
» Targa di partecipazione alle altre
» Entrata in tutti i campi
» Assistenza su tutti i campi di gioco
» Acqua e palloni da gara in tutti i campi
» Assistenza medica in uno dei centri sportivi

Ingresso a pagamento ai campi di gioco per chi non acquista il pacchetto proposto.
Il torneo è organizzato da TorneiGiovanili.com di 2erre Organizzazioni e promosso da Consult Sport.
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TORNEI DI PASQUA

8° PRAGUE SPRING CUP
13 - 16 Aprile 2017

Praga
Repubblica Ceca

BENVENUTI A PRAGA,

capitale magica, misteriosa e affascinante!
Il torneo internazionale, giunto all’ottava edizione, è
un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva indimenticabile nella città d’oro. Vi aspetta una grande inaugurazione nello stadio
ufficiale dello Slavia Praha, ottimi centri sportivi, hotel accoglienti e
presenza delle squadre europee.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 13 APRILE
Arrivo di tutte le squadre. Check-in in hotel. Riunione tecnica per i
dirigenti delle società.
VENERDÌ 14 APRILE
Cerimonia di apertura del torneo con sfilata delle squadre partecipanti.
Inizio gare di qualificazione.
SABATO 15 APRILE
Proseguimento gare per tutta la giornata.
Possibilità di visite turistiche.
DOMENICA 16 APRILE
Finali di tutte le categorie e cerimoni di premiazione.
CATEGORIE FEMMINILI
Partenze dei gruppi.
GRATUITE!
LUNEDÌ 17 APRILE
Giorno facoltativo con possibilità di escursioni. Partenze.

QUOTE
Tipologia
Quota di iscrizione a squadra

CATEGORIE Nati nel Giocatori
JUNIORES

1998

11

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008-2009

5

GIRLS U17

2000

11/5

GIRLS U15

2002

11

GIRLS U13

2004

8

COSA COMPRENDE:

Costi
Cat. Pulcini
€ 100,00

Altre categorie
€ 150,00

Hotel 3*** mezza pensione
Multipla
Doppia
Singola

€ 165,00
€ 175,00
€ 210,00

Giorno extra
€ 49,00
€ 55,00
€ 65,00

Hotel 4**** mezza pensione
Multipla
Doppia
Singola

€ 175,00
€ 185,00
€ 225,00

€ 55,00
€ 59,00
€ 75,00

* Camere singole e quadruple in numero limitato. Di norma ogni 20 persone, previo supplemento, è possibile prenotare una
singola. Ingresso a pagamento ai campi per chi non acquista il pacchetto proposto.
Il torneo è organizzato da TorneiGiovanili.com di 2erre Organizzazioni e promosso da Consult Sport.

» Alloggio di 3 notti in hotel
» Trattamento di mezza pensione
» Ingresso alla cerimonia inaugurale
» Assistenza hostess parlante italiano (gruppi min.20 pax)
» Riunione tecnica con welcome drink per i dirigenti
» Gadget/medaglia ricordo per tutti gli atleti.
» Coppe alle prime 4 squadre classificate
» Targa di partecipazione alle altre
» Entrata in tutti i campi di gioco
» Assistenza medica in uno dei centri sportivi
» Acqua e palloni da gara in tutti i campi

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263
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TORNEI DEL 1° MAGGIO

3° PICCOLI AMICI TROPHY

FOOTBALL CUP

28 Aprile - 1 Maggio 2017

BENVENUTI A CATTOLICA,

dove si svolgerà uno dei tornei di calcio più divertenti per i piccoli e grandi
calciatori! Siamo giunti alla 3° EDIZIONE di questo appuntamento che dal
28 Aprile al 1 Maggio richiama tantissime società di calcio giovanile. Il torneo
si svolge presso MISANO ADRIATICO, CATTOLICA e RICCIONE località
che uniscono mare, collina e parco naturale. Verrà privilegiato soprattutto
l’aspetto ludico del torneo, come feste, giochi, animazione e NUTELLAPARTY. Cercheremo di far divertire tutti i partecipanti e verranno premiate
tutte le squadre ed ogni singolo atleta.
In collaborazione con AC TORCONCA

QUOTE a partire da...
Tipologia
Quota di iscrizione a squadra
Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola
Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

EDIZIONE 2016
Squadre partecipanti:
80

COMUNE DI CATTOLICA
PENSIONE COMPLETA
Costi
€ 100,00

Dal 28.04 al 1.05
€ 148,00
€ 158,00
€ 169,00
Dal 28.04 al 1.05
€ 158,00
€ 168,00
€ 179,00

Dal 29.04 al 1.05
€ 115,00
€ 125,00
€ 140,00
Dal 29.04 al 1.05
€ 125,00
€ 135,00
€ 150,00

Bambini 0-2 gratis. Bambini 3-6 anni 30% di sconto.
Ingresso a pagamento ai campi per chi non acquista il pacchetto proposto
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TORNEI DEL 1° MAGGIO

PROGRAMMA
VENERDÌ 28 APRILE

Arrivo di tutte le squadre, registrazione, check-in.
Sistemazione negli alberghi assegnati.

SABATO 29 APRILE

Ore 9:00 inizio gare di qualificazione.
Ritrovo di tutte le squadre per la manifestazione
d’apertura del torneo.

Riviera romagnola - Italia

DOMENICA 30 APRILE

Ore 09.00 proseguimento gare per tutta la giornata.
Ore 16:00 animazione e nutella-party.

LUNEDÌ 1 MAGGIO

Ore 9.00 finali di tutte le categorie.
A seguire cerimonia di chiusura con musica
e animazione.

CATEGORIE

Nati nel

Giocatori

ALLIEVI A

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

GIRLS U17

2000

5

GIRLS U15

2002

11

GIRLS U13

2004

8

CONSULTSPORT PASS: nella quota sarà incluso il braccialetto
per accedere ai campi da gioco, alla cerimonia di inaugurazione e alle premazioni.

ni
1 persona og
25 è GRATIS!
COSA COMPRENDE
» Pensione Completa
» Acqua ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Premi del torneo giovanile a tutti i partecipanti
» Animazione ed ingresso libero ai campi
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
» Acqua e palloni da gara sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Premiazioni a tutte le squadre e medaglie per tutti i pulcini.
» 1 allenatore gratuito per ogni squadra.
» Consultsport Pass
Per ulteriori informazioni visita il sito www.torneisportivi.com
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TORNEI ESTIVI

13° TROFEO MAR TIRRENO
2 - 4 Giugno 2017

Viareggio - Italia

BENVENUTI IN TOSCANA,

a pochi chilometri dalle bellissime città di Pisa, Lucca
e Firenze. Il torneo si svolge a Viareggio, cittadina che
gode di un microclima assai dolce. Le grandi spiagge, il mare ed una
intensa vita notturna, ne fanno una meta deliziosa per coloro che
intendono coniugare un evento sportivo dedicato ai più piccoli con
una piacevole vacanza nel cuore di una tra le più rinomate località
turistiche d’Italia

PROGRAMMA
VENERDÌ 2 GIUGNO
Arrivo entro le ore 13.00 di tutte le squadre e sistemazione.
Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione.
Ore 21.30 Grande cerimonia di inaugurazione del torneo presso lo
Stadio dei Pini di Viareggio.
SABATO 3 GIUGNO
Ore 9.00 proseguimento gare di qualificazione.
DOMENICA 4 GIUGNO
Ore 09.00 Stadio dei Pini Viareggio Finali cat. Pulcini.
Ore 12.30 Premiazione Pulcini.
Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorie.
Ore 18.00 Cerimonia di premiazione. Partenze

QUOTE

PENSIONE COMPLETA
Tipologia

14

Costi

Quota di iscrizione a squadra

€ 100,00

Hotel 2**
Doppia

€ 125,00

Hotel 3***
Doppia

€ 135,00

Bungalow in villaggio turistico

€ 125,00

Suppl. singola al giorno in Hotel 3***

€ 15,00

Suppl. singola al giorno in Hotel 2**

€ 10,00

Giorno extra in Hotel 3***

€ 45,00

Giorno extra in bungalow e in Hotel 2**

€ 40,00

CATEGORIE Nati nel Giocatori
ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008 - 2009

5

Si giocherà presso
lo “STADIO DEI PIN
I”
di VIAREGGIO

COSA COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua ai pasti
» Ingresso alla cerimonia inaugurale
» Coppa alle prime quattro squadre classificate
» Targa di partecipazione alle altre
» Entrata in tutti i campi
» Staff su tutti i campi di gioco
» Palloni da gara in tutti i campi
» Brochure del torneo
» 1 gratuità ogni 25 persone paganti

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263

TORNEI ESTIVI

14° EURO-SPORTMANAGER TROPHY
9° PFINGSTEN TROPHY
2 - 5 Giugno 2017

Lignano Sabbiadoro - Italia

BENVENUTI A LIGNANO SABBIADORO,

città dei mille ristoranti, dei bar all’aperto, dei lunghi giri per negozi,
nonchè la zona più rilassante immersa in una ricca vegetaione. Qui
daremo vita ad un evento fatto di sport, divertimento e vacanza, il
tutto accompagnato da uno spettacolo all’apertura e chiusura dell’evento. La data dell’evento, quest’anno, coincide con la programmazione del torneo di Pentecoste “9° Pfingsten Trophy” che ogni anno
vede la presenza di squadre tedesche, austriache e svizzere.

CATEGORIE Nati nel Giocatori
ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI MISTI

2004-2005-2006
(10 anni compiuti)

9

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI MISTI

2006-2007-2008
(8 anni compiuti)

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008-2009

5

PROGRAMMA
VENERDÌ 2 GIUGNO
Arrivo di tutte le delegazioni e sistemazione negli alloggi.
Riunione tecnica con drink di benvenuto.
Cerimonia di apertura del torneo.
SABATO 3 GIUGNO
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
DOMENICA 4 GIUGNO
Ore 09.00 proseguimento gare.
Pomeriggio gare di semifinali.
LUNEDÌ 5 GIUGNO
Finali e premiazioni.
Partenze dei gruppi.
(I gruppi possono richiedere il pranzo al sacco in Hotel).

QUOTE

PENSIONE COMPLETA
Tipologia

Costi

Quota di iscrizione a squadra

€ 100,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

€ 160,00
€ 170,00
€ 190,00

Hotel 4****
Multipla
Doppia
Singola

€ 180,00
€ 190,00
€ 210,00

COSA COMPRENDE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pensione Completa
Acqua ai pasti
Entrata in tutti i campi di gioco
Premi per tutti i partecipanti
Ambulanza o medico a bordo campo
Medaglie per tutti
1 gratuità ogni 25 paganti
1 gratuità Allenatore per ogni squadra iscritta
1 gratuità Dirigente per ogni squadra iscritta

Trasporto Lombardia/Piemonte - Lignano Sabbiadoro € 55,00/p. Una volta raggiunta la località del torneo sarà
disponibile una navetta che porterà il vostro gruppo ai campi di gioco. Per le altre città richiedere un preventivo.

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795 | +39 3487436263
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TORNEI ESTIVI

3° ADRIATIC COOPERATION CUP
8 - 11 Giugno 2017

BENVENUTI A CATTOLICA,

al 3° Adriatic Cooperation cup, un torneo che unisce buon livello tecnico ed
agonismo che si svolgerà dal 8 al 11 GIUGNO tra CATTOLICA, MISANO
ADRIATICO e RICCIONE. Con i nostri campi e hotel vicino al mare e la nostra organizzazione verrà reso il vostro soggiorno una rilassante vacanza. Lo
staff dell’evento preparerà una spettacolare cerimonia inaugurale dove tutti i
partecipanti saranno protagonisti.

In collaborazione con AC TORCONCA

EDIZIONE 2016
Squadre partecipanti:
80

COMUNE DI CATTOLICA

QUOTE a partire da...

PENSIONE COMPLETA

Tipologia

Costi

Quota di iscrizione a squadra
Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola
Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

€ 100,00
Dal 8 al 11.06
€ 148,00
€ 158,00
€ 169,00
Dal 8 al 11.06
€ 158,00
€ 168,00
€ 179,00

Dal 9 al 11.06
€ 115,00
€ 125,00
€ 140,00
Dal 9 al 11.06
€ 125,00
€ 135,00
€ 150,00

Bambini 0-2 gratis. Bambini 3-6 anni 30% di sconto.
Ingresso a pagamento ai campi per chi non acquista il pacchetto proposto
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TORNEI ESTIVI

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 8 GIUGNO

Arrivo di tutte le squadre, registrazione, check-in.
Ore 21.00 riunione tecnica.

VENERDÌ 9 GIUGNO

Ore 9:00 inizio gare di qualificazione.
Ore 21.00 ritrovo di tutte le squadre per
la manifestazione d’apertura del torneo.

Riviera romagnola - Italia

SABATO 10 GIUGNO

Ore 09.00 proseguimento gare
per tutta la giornata.

DOMENICA 11 GIUGNO

Ore 9.00 finali di tutte le categorie.
A seguire cerimonia di chiusura con musica e animazione.

CATEGORIE

Nati nel

Giocatori

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

GIRLS U17

2000

5

GIRLS U15

2002

11

GIRLS U13

2004

8

COSA COMPRENDE

CONSULTSPORT PASS: nella quota sarà incluso il braccialetto
per accedere ai campi da gioco, alla cerimonia di inaugurazione e alle premazioni.

1 pe
rs
25 è ona ogn
i
GRA
TIS!

» Pensione Completa
» Acqua ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Premi del torneo giovanile a tutti i partecipanti
» Animazione ed ingresso libero ai campi
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
» Acqua e palloni da gara sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Premiazioni a tutte le squadre e medaglie per
tutti i pulcini.
» 1 allenatore gratuito per ogni squadra.
» Consultsport Pass
Per ulteriori informazioni visita il sito www.torneisportivi.com
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TORNEI ESTIVI

31° SUMMER CUP
2 - 4 Giugno 2017

Lloret de mar
Spagna

BENVENUTI A LLORET DE MAR,

la più mondana località della costa brava. Meta di un turismo principalmente giovanile che può trovare un’intensa vita notturna
nei numerosi locali, pub, taverne, music bar e discoteche aperte
fino all’alba.
Il torneo si disputerà nelle località di Lloret de Mar, Blanes, Mmalgrat e Santa Susanna, tutte in riva al Mar Mediterraneo.

PROGRAMMA

SABATO 1 LUGLIO
Arrivo delle squadre e sistemazione in hotel.
Ricevimento ufficiale dei delegati delle squadre.
DOMENICA 2 LUGLIO
Cerimonia di inaugurazione del torneo.
Inizio delle partite della prima fase.
LUNEDÌ 3 LUGLIO
Inizio delle partite della seconda fase.
MARTEDÌ 4 LUGLIO
Proseguimento gare.
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO
Partite di semifinale. Per le squadre non qualificate possibilità di effettuare
qualche gita o visita a Barcellona.
GIOVEDÌ 6 LUGLIO
Partite di finale. Alla sera cerimonia di consegna dei premi.
VENERDÌ 7 LUGLIO
Partenze.

QUOTE

PENSIONE COMPLETA
Tipologia
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Costi

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Suppl. singola al giorno

€ 285,00
€ 289,00
€ 18,00

Trasporto (incluso autista)

€ 95,00

CATEGORIE Nati nel Giocatori
ADULTI

OPEN AGE

11

ALLIEVI

2000

11

ALLIEVI B

2001

11

GIOVANISSIMI

2002

11

GIOVANISSIMI B

2003

11

ESORDIENTI 2 ANNO

2004

11

ESORDIENTI 1 ANNO

2005

9

PULCINI 2 ANNO

2006

7

PULCINI 1 ANNO

2007

7

PRIMI CALCI

2008

5

GIRLS

OPEN AGE

11

GIRLS

2000

11

GIRLS

2002

11

COSA COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Assistenza multilingue durante il torneo
» Cerimonia d’apertura
» Arbitri federali
» Minimo 3 partite per squadra
» Informazioni e assistenza durante il torneo
» Cerimonia di consegna dei premi
» Trofeo per tutte le squadre partecipanti

info@consultsport.com | Tel. 0522 846135 | Cell. +39 3479791468 | +39 3466503795

MODULO D’ISCRIZIONE
(Il presente modulo va compilato in stampatello in tutte le sue parti e spedito via fax o via e mail)

DATI SOCIETÀ SPORTIVA
Nome del Club ................................................................
N.Matricola F.I.G.C o C.O.N.I ..........................................
Indirizzo ...........................................................................
Città .................................................................................
Prov. ................................................................................
Cap ..................................................................................
Tel.....................................................................................
Fax ..................................................................................
E-mail ..............................................................................
Ragione Sociale .............................................................
Numero Partita IVA/C.F. ..................................................
Indirizzo ...........................................................................
LA SOCIETÀ PRENDERA PARTE AL
SEGUENTE TORNEO:
.........................................................................................
VOSTRA PERMANENZA
Dal ..................................................................................
Al ....................................................................................
Località ...........................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................

DATI REFERENTE TORNEO
Cognome e Nome ...........................................................
Indirizzo ...........................................................................
Città .................................................................................
Prov. ................................................................................
Cap ..................................................................................
Tel. ...................................................................................
Fax ..................................................................................
Cell. .................................................................................
E-mail ..............................................................................
Ruolo in Società ..............................................................
NUMERO PARTECIPANTI AL TORNEO:
Mister Dirigenti ................................................................
Giocatori ..........................................................................
Genitori/Sostenitori ..........................................................
Bambini <2 anni .............................................................
Bambini <6 anni .............................................................
Autisti ..............................................................................
Totale n°partecipanti .......................................................
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Quadruple N°..................................................................
Triple N° .........................................................................
Doppie N°.........................................................................
Singole N°.......................................................................

PAGAMENTI: Bonifico bancario 30% al momento dell’iscrizione, saldo 30 giorni prima inizio torneo
PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e successive modifiche e aggiornamenti e che il sottoscrivente autorizza 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 sportiva dai fotografici ufficiali.

Con la presente firma il firmatario conferma in nome della società di appartenenza di essere a conoscenza delle condizioni generali.

Data iscrizione: ............................... Firma del responsabile: ............................... Timbro società: ...............................

Consultsport - Via del pozzo, 5 42013 Casalgrande (RE)
Fax 0536-824891 Tel. 347-9791468 / 348-7436263
E mail: consultsport@libero.it
Web: www.torneisportivi.com
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CONDIZIONI GENERALI
1. Prenotazione - Firmando il modulo d’iscrizione, il firmatario
dichiara di accettare le condizioni in nome e per conto di tutti i
partecipanti della sua squadra e si fa carico della responsabilità
del pagamento in nome di tutti i membri del gruppo a cui è tenuto a comunicare le condizioni per la prenotazione. Una volta
ricevuto il modulo firmato, le sarà inviata la fattura di conferma
del Tour Operator.
2. Pagamento - Al momento della registrazione dovrete pagare
un acconto del 30% della somma totale del viaggio. La restante
somma, ovvero il totale dovuto sottratto l ’acconto, dovrà
essere saldata non oltre un mese prima della data di partenza
di ogni tour. Le prenotazioni fatte solo quattro settimane prima
dovranno invece essere pagate in toto al momento della registrazione. Quattordici giorni prima della partenza, dopo aver
ricevuto conferma del pagamento, riceverete il vostro itinerario
e tutti i dettagli sul viaggio.
3. Tariffe - Ci riserviamo, in qualsiasi momento, prima della
conferma del vostro torneo, il diritto di apportare modifiche e
correggere eventuali errori nelle tariffe pubblicate. Una volta
confermato il prezzo del vostro torneo, al momento della prenotazione le tariffe potranno subire dei cambiamenti solo nel caso
di nuove leggi governative e/o aumento dell’IVA, imposte o
tasse dovute per altri servizi. Se il supplemento supera il 10%
del prezzo del vostro torneo, avrete il diritto di cancellare la
vostra iscrizione e sarete rimborsati al 100%, oppure potrete
optare per un altro torneo secondo le condizioni fissate nella
clausola n°5 “modifiche e cancellazione a nostro carico”. Avete
7 giorni dalla data riportata sulla fattura del supplemento per
comunicarci la vostra decisione di essere rimborsati o di voler
scegliere un altro torneo. La mancata comunicazione da parte
vostra, entro il suddetto termine, varrà come accettazione del
pagamento del supplemento. L’importo del supplemento dovrà
essere corrisposto al momento del pagamento del torneo o
comunque entro 14 giorni dalla data riportata sulla fattura del
supplemento, qualora questa fosse stata emessa in una data
successiva a quella del pagamento. Vi preghiamo di prendere
nota del fatto che è possibile che occasionalmente si verifichino modifiche ed errori. Controllate bene il prezzo del vostro
torneo quando ricevete la fattura/conferma di iscrizione.
4. Modifiche e cancellazioni a vostro carico - Se desiderate
cancellare la prenotazione di uno dei membri del vostro gruppo
o dell’inter o gruppo, potete farlo in qualsiasi momento. La disdetta dovrà pervenirci in forma scritta e la data in cui perverrà
nel nostro ufficio varrà come data di cancellazione. La penale
di cancellazione è riportata in percentuale ed è calcolata in
base all’importo totale della quota soggetta alla cancellazione. Dai 15 ai 8 giorni dall ’inizio del torneo, 40% della quota
di partecipazione a persona; dai 7 ai 1 giorni dall ’inizio del
torneo, 70% della quota di partecipazione a persona. Nel caso
in cui non vi presentiate al torneo invece, la penale sarà pari al
100% della quota di partecipazione a persona. Relativamente
alle penali ed in deroga a quanto precedentemente dettagliato,
ci riserviamo il diritto di NON APPLICARLE e eventuali penali
o applicate in misura ridotta a quella dovuta a discrezione
dell’organizzatore.
5. Modifiche e cancellazioni a nostro a carico - Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche qualora le circostanze
lo impongano. Si tratterà perlopiù di piccole variazioni. Per
modifica importante si intende una variazione che cambia il
vostro torneo in modo sostanziale, ad esempio una modifica
della qualità degli alloggi. Qualora fosse necessario apportare
un’importante modifica, faremo il possibile per informarvi al
più presto se tale modifica avviene in tempo utile prima della
vostra partenza. Nel caso in cui la variazione avvenga entro 4
settimane prima della vostra partenza, cercheremo di offrirvi
delle alternative oppure, se queste non dovessero essere di
vostro gradimento, sarete rimborsati al 100% dell’importo pagato. In caso di cambiamento dell’alloggio cercheremo di proporvi un’alternativa nella stessa area del torneo da voi scelto al
momento della prenotazione. Qualora lo standard dell ’alloggio
alternativo fosse inferiore a quello prenotato in origine, riceverete un rimborso pari alla differenza tra i due importi, mentre
se lo standard è maggiore non sarete tenuti a corrispondere la
differenza. Non rispondiamo nel caso remoto in cui la vostra
squadra si trovi a gareggiare contro squadre appartenenti ad
una diversa categoria o standard, se questo avviene per cause
di forza maggiore. Una volta iniziato il torneo, qualora ci fosse
impossibile offrirvi una parte sostanziale dei servizi concordati
per il vostro torneo, faremo il possibile per trovare una valida
alternativa. Ci riserviamo il diritto di apportare piccole modifiche
in qualsiasi momento. Tuttavia, anche se faremo il possibile
per informarvi di tali variazioni prima della vostra partenza, ciò
non costituisce un obbligo per noi, così come non siamo tenuti
a corrispondere alcun indennizzo né ad offrirvi le suddette
soluzioni alternative.
6. Preferenze di alloggio - Gli alloggi saranno assegnati rispecchiando il più possibile le preferenze da voi espresse nella
prenotazione, anche se non possiamo offrire una garanzia
certa e ci riserviamo il diritto di sostituirli con alloggi alternativi.
7. Numero insufficiente di partecipanti - Tale situazione si
verifica nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo
di iscrizioni per effettuare un turno di gare o svolgere un torneo.
I tornei dipendono da un numero minimo di squadre partecipanti e la decisione, da parte dell ’organizzazione, di cancellare
un torneo per il mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti , può essere presa anche poco prima della data
prevista per l ’evento.
8. Cause di forza maggiore - La nostra organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danni o spese dovute a
modifiche o alla cancellazione del vostro torneo, qualora
queste siano riconducibili a cause di forza maggiore che non
potevano essere previste o evitate in alcun modo. Tali cause
includono, ad esempio, lo stato di guerra, la minaccia di stato
guerra, le sommosse, le attività terroristiche, le calamità natu-
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rali o i disastri nucleari, i problemi logistici di natura tecnica, gli
incendi o le condizioni atmosferiche avverse, (decisioni prese
dalle associazioni calcistiche o oltremare) o cause simili di
forza maggiore. La nostra organizzazione non si fa carico delle
vostre responsabilità e di quelle del vostro gruppo qualora venga infranta la legge o i regolamenti degli Stati visitati durante il
vostro torneo.
9. Smarrimento o danni - Firmando le presenti condizioni vi
impegnate al risarcimento in caso di smarrimento e/o danni
subiti da noi e/o dai nostri collaboratori e/o dai nostri sub-contraenti, dovuti a un azione irresponsabile da parte vostra o di
un membro del vostro gruppo.
10. Responsabilità - 1. La nostra organizzazione declina
ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, decesso,
disagio (es. mancanza di divertimento), danni, spese, costi
o altri reclami che siano dovuti a quanto segue: - azioni e/o
omissioni da parte della persona colpita o altri componenti del
gruppo – azioni e/o omissioni da parte di terzi non facenti parte
del vostro torneo, dovute a forza maggiore e non prevedibili
né evitabili, secondo quanto è riportato nella clausola n°8
“cause di forza maggiore ”. 2. Vi preghiamo di notare che non
possiamo assumerci la responsabilità della prestazione di
alcun servizio che non sia previsto dal contratto: ciò include, ad
esempio, le escursioni che deciderete di acquistare in loco o
qualsiasi servizio aggiuntivo offerto dal vostro albergo, noleggio
pullman o qualunque altro fornitore, se questi servizi non sono
descritti nei nostri depliant o non sono sono stati direttamente
concordati con la nostra organizzazione. Inoltre, a prescindere
dalla scelta di parole ed espressioni da noi usate sul nostro
sito web, nei nostri dépliant o altrove, ci impegniamo soltanto,
entro limiti ragionevoli, ad applicare competenza e cura,
conformemente alle condizioni suddette, e non ci facciamo
carico di obblighi maggiori o diversi nei vostri confronti. 3.
L’impegno da noi preso di offrire oppure di organizzare i servizi
fissati nel contratto, così come le leggi e le norme vigenti nello
Stato in cui viene sporto reclamo o lamentela saranno utilizzati
come elementi per stabilire se i servizi in questione siano stati
forniti in modo corretto. Qualora i servizi in discussione fossero
conformi alle leggi e alle norme locali applicabili a tali servizi,
all’epoca in vigore, questi saranno considerati forniti in maniera
corretta. Questo varrà anche nel caso in cui i servizi non
dovessero essere conformi alle leggi vigenti nel vostro paese
d ’origine,ad esempio nel caso in cui i servizi non dovessero
essere conformi alle leggi vigenti in Italia, che sarebbero state
applicabili se i servizi stessi fossero stati forniti in Italia. Vale
invece come eccezione il caso in cui venga sporto reclamo o
lamentela a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza,
in quanto questa circostanza potrebbe costringere un partecipante ragionevole a rinunciare al torneo. 4. Secondo le condizione di questa prenotazione, evidenziamo la possibilità di
sottoscrivere una Polizza Assicurativa (facoltativa) che copra la
garanzia Medico / Bagaglio. In caso di non sottoscrizione della
garanzia, la Consultsport, risulterà esente da ogni responsabilità fermo restando ad una fattiva collaborazione per mettervi
in condizione di risolvere il vostro problema. 5. Qualora un
reclamo, o parte di esso, (compresi il decesso e l ’infortunio)
riguardi o si basi su un servizio di trasporto stradale (inclusa la
salita o la discesa dal veicolo in questione), oppure l’alloggio
in albergo, esso sarà pari all’importo massimo che il vettore
oppure il gestore dell ’albergo sarebbe tenuto a versare,
secondo le convenzioni internazionali o le normative applicabili
agli accordi di trasporto o di soggiorno in albergo in questione
(es. la convenzione di Varsavia nella versione modificata e non
modificata e la convenzione di Montreal per il trasporto aereo
e/o per compagnie aeree con licenza di esercizio concessa
da uno stato membro dell’UE, il regolamento comunitario sulle
responsabilità del vettore aereo n°889/2002 per il trasporto
aereo nazionale ed internazionale, la convenzione di Atene
per il trasporto marittimo internazionale). Nota bene: nel caso
in cui, secondo la convenzione o il regolamento internazionale
applicabile al reclamo o parte di esso, un vettore o un albergo
non sia stato tenuto ad alcun pagamento, anche noi non saremo obbligati a corrispondere alcun risarcimento per lo stesso
reclamo o parte del reclamo. In caso di risarcimento a nostro
carico ci riserviamo il diritto di detrarre dall’importo qualsiasi
somma di denaro da voi ricevuta o a voi spettante da parte del
fornitore del trasporto o del gestore della struttura alberghiera
per la vostra lamentela o reclamo. Su richiesta forniamo copie
delle convenzioni e regolamenti internazionali applicabili. 6. Vi
preghiamo di prendere nota del fatto che non possiamo farci
carico di danni, smarrimento o spese sorte nelle circostanze
qui di seguito riportate: 1) nel caso in cui, in base alle informazioni da voi forniteci, riguardanti la vostra prenotazione prima
della nostra conferma, non avremmo potuto prevedere che
sareste stati soggetti ai suddetti disagi in caso di rottura del
contratto da parte nostra. 2) nel caso in cui questi
disagi non siano riconducibili alla rottura del contratto o a delle
mancanze da parte nostra o dei nostri collaboratori oppure
dei nostri fornitori di servizi, qualora ne fossimo responsabili.
Inoltre, non siamo responsabili in caso di eventuali perdite
negli affari. 7. Siete tenuti a fornire a noi e ai nostri assicuratori
ogni assistenza di cui possiamo avere bisogno, entro limiti
ragionevoli. Siete inoltre tenuti a comunicare a noi e al fornitore
del servizio o di chiunque si sia reso responsabile del vostro
reclamo o lamentela (nel caso si tratti di un minore, saranno
ritenuti responsabili i genitori collaborazione con noi e con i
nostri assicuratori, qualora noi o i nostri assicuratori intendano
far valere i suddetti diritti.
11. Precisione delle descrizioni - Tutte le informazioni fornite
nelle nostre descrizioni sono complete, veritiere e esatte al
momento della loro pubblicazione. Tuttavia, ci riserviamo il
diritto di modificare i prezzi , i servizi o altri elementi in qualsiasi
momento prima di stipulare un contratto con voi. In caso di
modifiche, queste vi saranno rese note prima della stipula del

contratto. I nuovi prezzi e le nuove condizioni di prenotazione
sostituiscono quelle di tutte le edizioni precedenti e saranno a
loro volta sostituiti da quelli delle edizioni successive.
12. Condizioni dei fornitori/eventi sportivi - Gli alloggi, gli
autobus, i traghetti, i campi sportivi o altri elementi del vostro
torneo facenti parte del vostro pacchetto non sono di nostra
propri età, bensì dei nostri fornitori. Questi hanno le loro proprie
condizioni di prenotazione, le cui copie sono disponibili su
richiesta. Le loro condizioni generali o di trasporto devono essere da voi accettate come da contratto. Dovete tenere conto
del fatto che tali condizioni potrebbero contenere clausole che
escludono o limitano la responsabilità dei fornitori in caso di
infortunio, smarrimento o danni a persone o cose.
13. Reclami - Nel caso non siate soddisfatti, siete tenuti a
informare subito il nostro rappresentante o agente in loco della
ragione, del vostro disagio, cosicché vi possa porre rimedio.
Inoltre, dovete comunicare senza indugio al fornitore del
servizio in questione la vostra insoddisfazione Se al vostro
ritorno vi sembra che la questione non sia stata affrontata in
maniera soddisfacente, siete pregati di scriverci entro 14 giorni,
spiegando le ragioni del vostro reclamo. Qualora non venga
seguita la suddetta procedura, i vostri diritti di ricevere un risarcimento da parte nostra possono ridursi o estinguersi del tutto.
14. Passaporti e visti - Per accedere a qualsiasi torneo i
partecipanti devono essere provvisti di passaporto/documento
d’identità. È compito vostro assicurarvi che voi e tutti i membri
del vostro gruppo siate in possesso di un passaporto valido e
che otteniate il visto, se necessario. Vi consigliamo di richiedere il passaporto e/o il visto con largo anticipo rispetto alla vostra
data di partenza. Non siamo responsabili in caso di perdita dovuta alla vostra mancanza o di qualunque membro della vostra
squadra di non essersi munito di passaporto valido.
15. Partecipazione - Per partecipare ad uno dei nostri tornei
è necessario accettare l’autorità e le decisioni dei nostri
collaboratori, tour leader e rappresentanti per il periodo in cui
usufruite dei nostri servizi. Qualora ritenessimo che il vostro
comportamento o quello di un membro della vostra squadra
comprometta il divertimento e la sicurezza di altri partecipanti
del vostro torneo, la persona interessata potrà essere allontanata dalle attività di gara. In tali circostanze avremo diritto al
risarcimento dei danni causati a persone o cose dalla persona
in questione e/o dal firmatario del modulo d ’iscrizione. Non ci
faremo carico dell ’organizzazione del viaggi di ritorno della
persona che ha infranto le condizioni.
16. Fotografo - Firmando il modulo ’iscrizione e accettando le
presenti condizioni generali ci concedete inoltre il diritto di utilizzare a scopo pubblicitario, qualora lo ritenessimo opportuno,
le foto scattate da noi o dai nostri rappresentanti che ritraggono
singoli partecipanti o intere squadre nelle nostre pubblicità, sul
nostro sito web e nei dépliant. Nel caso in cui un membro del
vostro gruppo preferisca non essere fotografato, siete pregati
di informare il nostro fotografo al meeting dei manager che si
terrà il giorno del vostro arrivo.
17. Assicurazione - Per iscriversi è necessario che voi e ciascun membro del vostro gruppo siate coperti da un ’adeguata
assicurazione di viaggio. Non saremo responsabili in caso di
infortunio, malattia, furto o atti di vandalismo.
18. Privacy - Vi saranno richiesti determinati dati personali.
Alcuni di questi dati saranno trasmessi alle compagnie e alle
organizzazioni, in quanto servono per potervi fornire i servizi
da voi richiesti (ad es. il vostro albergo, altri fornitori, la banca,
ecc.) e affinché voi e le vostre squadre possiate gareggiare nel
torneo da voi prenotato. Vorremmo inoltre registrare i vostri dati
e utilizzarli in futuro a scopo di marketing (ad es. per inviarvi,
anche via e-mail, dei dépliant o i dettagli di una promozione).
Saranno conservati tutti i dettagli da voi forniti al momento
della prenotazione, inclusa l ’eventual e invalidità o condizione
medica oppure la vostra religione di appartenenza, ma ai fini
di marketing saranno utilizzati solo i vostri nomi e recapiti, a
meno che voi non ci forniate il vostro consenso/dissenso. Avete
generalmente il diritto di chiederci quali dei vostri dati vengono
registrati oppure da noi elaborati, oltre che a quale scopo e a
chi siano stati trasmessi dietro pagamento. In alcune particolari
circostanze ci riserviamo il diritto di rifiutare la vostra richiesta.
19. Giurisdizione e Foro competente - Giurisdizione e legge
governativa. Il contratto diventa vincolante dal momento in cui
spediamo la fattura di conferma al capogruppo. Entrambe le
parti concordano che in caso di disputa, reclamo o altro sarà
applicata la legge italiana e nessun’altra. Il foro di competenza
è Reggio Emilia Italia. Qualora una di queste clausole non fosse valida, ciò non influisce sulla validità delle altre condizioni.
Ci riserviamo il diritto di eventuali cambiamenti tecnici od errori.
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ALTRI TORNEI
MALTA KINGS CUP
Malta 5 - 8 Gennaio 2017
Cat. 02/03/04/06/08 Quote da € 125,00
15° VALENCIA CUP
Valencia (Spagna) 13 - 16 Aprile 2017
Cat. 01/03/05/07/09 Quote da € 266,00
20° TORNEO ISTRIA CUP
Medulin (Croazia) 13 - 17 Aprile 2017
Cat. 98/00/02/04/06/08 Quote da € 170,00
2° ROMA FOOTBALL CUP
Fiuggi Terme (Italia) 15 - 17 Aprile 2017
Cat. 02/03/04/05/06/07/08/09 Quote da € 69,00
43° GOTHIA CUP
Gotheborg (Svezia) 16 - 22 Luglio 2017
Cat. maschili e femminili 99/00/01/02/03/04/05/06 Quote da € 265,00

www.torneisportivi.com

