
4° TORNEO REGINS 
PASQUA FOOTBALL CUP

30.03 - 2.04 2018

Benvenuti alla 4° EDIZIONE del torneo 
REGINS PASQUA FOOTBALL CUP
che si terrà a CATTOLICA, la Regina 
dell’Adriatico, ricca di graziose e vivaci 
località a pochi passi dal mare. Il Torneo 
si aprirà con la cerimonia inaugurale 
presso l’ARENA DELLA REGINA, sarà 
un evento ricco di sport, passione e 
divertimento!

CATEGORIE Nati dopo Giocatori

ALLIEVI 2001 11

ALLIEVI B 2002 11

GIOVANISSIMI 2003 11

GIOVANISSIMI B 2004 11

ESORDIENTI 2 ANNO 2005 9

ESORDIENTI 1 ANNO 2006 9

PULCINI 2 ANNO 2007 7

PULCINI 1 ANNO 2008 7

PRIMI CALCI 2009 5

EDIZIONE 2017: 120 SQUADRE PARTECIPANTI

Visita il sito www.torneoregins.com



Venerdì 30 Marzo
Arrivo squadre, check-in presso la 

segreteria organizzativa. 
Ore 17:30 cerimonia di apertura. 

Ore 21:30 riunione tecnica.

Sabato 31 Marzo
Colazione in Hotel. Ore 9:30 inizio 
gare di qualificazione con prose-
guimento per tutta la giornata.

Domenica 1 Aprile
Colazione in Hotel.

 Ore 9:30 inizio gare di
 qualificazione. Ore 16:00 

Nutella-party presso lo Stadio.

Lunedì 2 Aprile
Semifinali e finali. A seguire 

cerimonia di premiazione con 
musica ed animazione.

INFO TECNICHE E PROGRAMMA

TERRENI DI GIOCO

Ottimi campi in erba naturale e sintetica fra 
Cattolica, Misano Adriatico e Riccione, vicini 
al mare e agli hotel. Gli impianti sportivi di-
stano fra loro dai 3 ai 10 km. Saranno dispo-
nibili tutte le attrezzature: spogliatoi, docce, 
servizi, ecc. Acqua per tutti gli atleti. I palloni 
sono messi a disposizione dall’organizzazio-
ne tranne quelli per il riscaldamento. Su tutti i 
campi sportivi ci saranno alcuni responsabili 
che provvederanno all’assistenza delle squa-
dre e non risponderanno dei regolamenti e 
delle situazioni logistiche. 

PREMI

Premi per tutte le squadre partecipanti di 
ciascuna categoria. Targa ricordo per tutte le 
società. Medaglie a tutti gli atleti.

ASSISTENZA MEDICA

Su tutti i campi sarà presente l’ambulanza o 
un medico a bordo campo.

info@torneisportivi.com - (+39) 347-9791468 

RITIRA IL TUO BRACCIALETTO!

Al vostro arrivo consegneremo il braccialetto pass 
torneo a tutte le persone che hanno acquistato il 
pacchetto da noi proposto.
Il braccialetto permetterà di entrare presso tutti i 
centri sportivi per assistere alle gare, finali, premia-
zioni e tutti i servizi connessi alla manifestazione. 
Nel caso in cui ci siano con voi famiglie o parenti 
che non abbiano usufruito dei nostri pacchetti sarà 
possibile acquistarlo all’ingresso.



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

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
- Braccialetto per accedere ai centri sportivi
- Pernottamento di 2 o 3 notti (Le partite ini-
zieranno il sabato mattina alle 9:30 anche per 
coloro che sceglieranno il pacchetto 2 notti. Non 
si accetteranno variazioni.)

COME ISCRIVERSI:

1) Compila il modulo seguente e invialo via 
e-mail a info@torneisportivi.com o via fax al 
0536-824891 

2) Versare un acconto del 30% dell’importo 
totale, comunicato alla conferma di iscrizione, 
tramite bonifico bancario, quale impegno per la
partecipazione della vostra squadra all’evento. 
Indicate come causale il nome della Vostra 
società ed il torneo a cui parteciperete. Inviare 
copia del bonifico effettuato.

3) Compilare la rooming list, che trovate sul 
sito www.torneisportivi.com/download

4) Al ricevimento del modulo d’iscrizione, della 
copia del bonifico e della rooming list vi invie-
remo la conferma della Vostra partecipazione 
al torneo e il riepilogo riassuntivo con lo sche-
ma del pagamento effettuato e della rimanen-
za a saldo, calcolato in base ai dati forniti delle 
modulistiche da Voi inviate.

5) Versare il saldo finale entro trenta giorni 
dall’inizio della manifestazione o comunque nei 
termini indicati nella conferma di 
partecipazione.

info@torneisportivi.com - (+39) 347-9791468 

Contatta il tuo referente di zona! 
Senza impegno calcolerà il tuo preventivo.

CHI È IL MIO REFERENTE?
Chiamaci al (+39) 347-9791468
O invia un e-mail a info@torneisportivi.com
e richiedilo subito.

SISTEMAZIONI IN HOTEL 2** o 3***
IN CAMERE MULTIPLE/DOPPIE/SINGOLE

1 persona ogni25 è GRATIS!




