
VALENCIA CF SOCCER
VALENCIA 18/04/2019 - 21/04/2019

CUP

Benvenuti a VALENCIA

VALENCIA CF SOCCER CUP, è uno dei tornei più rilevanti nella scena calcistica internazionale. La partecipazione di

squadre provenienti da 15 paesi diversi e la presenza di club come Valencia CF, FC Barcelona, Atco de Madrid, 

Villarreal CF, Levante UD, Real Betis, RCD Español, Zenit de San Petesburgo, Spartak de Moscú, FC Utrech 

contribuiscono al successo internazionale del torneo. Inoltre tutte le partite si svolgono sui bellissimi campi della 

struttura sportiva della CIUDAD DEPORTIVA VALENCIA CF Un'esperienza indimenticabile che è completata da una 

città come Valencia che offre tanto per il tempo libero, divertimento, cultura, spiagge e un clima magnifico.

La quota comprende: Il Mestalla For Ever TOUR

Promosso da EVENTOURS The Sport Direction, Partner ufficiale in Italia.
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VALENCIA CF SOCCER CUP
VALENCIA 18/04/2019 - 21/04/2019

Programma del Torneo

Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanileVALENCIA CF SOCCER CUP

Arrivo delle squadre, sistemazione presso l'hotel assegnato. Consegna della documentazione del torneo, accredito e

regalo ufficiale. Presentazione del torneo.

Partite come da programma, mattina e pomeriggio. PRIMA FASE.

MESTALLA PER SEMPRE TOUR, orario assegnato dall'organizzazione.

Partite come da programma, mattina e pomeriggio. PRIMA FASE. Training Day VALENCIA C.F. ACCADEMIA (mattina).

Fiesta VALENCIA CF SOCCER CUP 2019. (pomeriggio) Cena dei leader PALCO VIP DE MESTALLA, due 

rappresentanti per club.(notte).

Fase finale VALENCIA C.F. CUP 2:00 pm Premiazioni e cerimonia di chiusura.
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Domenica: 21/04/2019

Sabato: 20/04/2019

Venerdi: 19/04/2019

Giovedi: 18/04/2019



VALENCIA CF SOCCER CUP
VALENCIA 18/04/2019 - 21/04/2019

Categorie del Torneo

Categorie ammesse alla manifestazione VALENCIA CF SOCCER CUP
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Categorie                                             Classe                          N° Giocatori

U18/U17/U16                                       01/01/2000/2001/2002                              11

U15/U14                                                   01/01/2003/2004                                  11

U14                                                            01/01/2005/2006                                  11

U12                                                               01/01/2007                                        7

U11                                                               01/01/2008                                        7

U10                                                               01/01/2009                                        7

U9                                                                 01/01/2010                                        7

U8                                                                 01/01/2011                                        7

U7                                                                 01/01/2012                                        7



VALENCIA CF SOCCER CUP
VALENCIA 18/04/2019 - 21/04/2019

Quote del Torneo

Quote a persona per tutto il periodo del Torneo. Frazionamenti del pacchetto possibili per un numero limitato di

partecipanti (circa 5 unità). Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato.

250,00 €

270,00 Team 260,00 Parenti €

285,00 Team 275,00 Parenti €

al giorno 30,00 €

al giorno 30,00 €

70,00 €

70,00 €

La Quota Comprende

Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza

Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla
Acqua minerale ai pasti ragazzi 
Assistenza tecnica sui campi di gioco 
Depliant informativo del torneo
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
Gadget per tutti gli atleti
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Quota di iscrizione

Hotel 3* Doppia

Hotel 4* Doppia

Supplemento Singola 3*

Supplemento Singola 4*

Giorno Extra 3*

Giorno Extra 4*
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VALENCIA CF SOCCER CUP
VALENCIA 18/04/2019 - 21/04/2019

Notizie Utili

TERMINE ISCRIZIONE: 20 GENNAIO 2019 (Salvo esaurimento dei posti)

TERMINE ULTIMO PER SALDO: 20 FEBBRAIO 2019

SI ACCETTANO VARIAZIONE DEI PARTECIPANTI FINO A 15 GIORNI PRIMA DEL TORNEO

ALLOGGI: Sono disponibili camere doppie per gli adulti.Camere a 3-4 letti per gli atleti. Di norma ogni 20 persone è possibile previo

supplemento prenotare una camera singola.A volte la direzione dell Hotel potrà richiedere il giorno dell&rsquo;arrivo al responsabile 

del club di versare una cauzione a titolodi deposito cauzionale, al fine di coprire i danni eventualmente causati durante il soggiorno in 

Hotel. Se nessun danno sarà causato la somma depositata sarà interamente restituita il giorno della partenza.

PASTI: Trattamento pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Richieste particolari le potete 

chiedere almeno 10 giorni prima della partenza. Nel caso il Vostro club a causa di un ritardo imprevisto, non riesca a rispettare l 

orario dei pasti già concordato con l hotel è necessario informare l hotel in tempo utile perché possa organizzarsi con il personale. Si

ricorda che le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10 del giorno di partenza.

BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono incluse. (da pagarsi direttamente in hotel).

ASSICURAZIONE: Si consiglia di provvedere ad una assicurazione per spese mediche,infortunio,bagaglio. Può essere richiesta l

assicurazione di viaggio che garantisce assistenza in caso di infortuni, malattie, spese mediche e bagaglio, al costo di &euro; 4,00 a 

persona per l intero periodo.

TRASPORTO: La quota non include il trasporto. Non sono inclusi i trasferimenti AeroportoStazioniPorto Hotel e viceversa che

saranno quotati su richiesta.

Valencia Cup Offre un Servizio Ufficiale di Autobus. Prezzo euro 50 a persona. Il servizio comprende: Andata e Ritorno dal luogo di

arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, porto) all'hotel. Trasferimenti verso tutti gli incontri ufficiali, Trasferimento al Mestalla tour.

TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno.

ISCRIZIONE AL TORNEO: inviare il modulo di iscrizione via fax o via e-mail (in alternativa utilizzare la procedura on-line del nostro

sito) con tutti gli allegati, corredati da timbro della società, fotocopia del documento di identità del responsabile e firme di accettazione 

clausole su privacy, trattamento dei dati e condizioni contrattuali; - attendere e-mail di conferma di pre-iscrizione e successivamente 

delle coordinate bancarie, quindi versare una caparra confirmatoria di &euro; 1.500,00 a squadra sul conto indicato (l&rsquo;acconto 

verrà detratto dal rendiconto finale), la quale diverrà vincolante dopo la data di termine delle iscrizioni al Torneo; - attendere conferma 

via e-mail e via SMS dell&rsquo;iscrizione ufficiale; - inviare saldo della pratica entro 20 giorni dall'inizio del Torneo, pena la 

cancellazione da parte dell'organizzazione e la perdita dell'acconto, come esposto in Condizioni Generali di Vendita
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