26° COPA SANTA
MALGRAT DE MAR 09/04/2020 - 13/04/2020

Benvenuti a MALGRAT DE MAR
La Costa Brava di Barcelona, dove si svolge questo importante torneo internazionale di calcio giovanile, si estende
lungo numerose località turistiche come Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Lloret de Mar, Blanes
conosciute a livello internazionale per la loro intensa vitalità, le loro spiagge, attrazioni, ristoranti e discoteche.
Il Torneo è organizzato da Komm-mit in collaborazione con i comuni delle città locali, FC Pineda, AT S. Pol, CF S.
Vicenti (affiliati alla Federazione Calcio Catalana) e il Colegio de Arbitros de Matarò.
Torneo promosso da Eventours The Sport Direction Partner ufficiale in Italia della Komm-Mit
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Programma del Torneo
Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile26° COPA SANTA

Giovedì: 09/04/2020
Arrivo a Malgrat de Mar presso l'ufficio KOMM MIT entro le ore 12:30, consegna del materiale illustrativo del torneo.
Ore 21.00 Presentazione del Torneo per Allenatori e Dirigenti.
Introduzione delle Regole e dello Staff KOMM MIT.

Venerdì: 10/04/2020
Ore 09.30 Spettacolare Cerimonia di Inaugurazione nello Stadio.
Ore 11.20 Partita inaugurale e a seguire partite secondo il calendario del torneo.
Ore 22:00 discoteca (dai 16 anni).

Sabato: 11/04/2020
Ore 09:00 Proseguimento del Torneo come da calendario.
Ore 20.30 Cena di gala per dirigenti di società.

Domenica: 12/04/2020
Ore 09.00 Qualificazioni e Semifinali
Ore 16.00 Inizio Finali
Ore 22.00 Grande cerimonia di premiazione con consegna dei trofei e medaglie. Fuochi d'Artificio di chiusura.

Lunedì: 13/04/2020
Ore 10:00 Partenza.
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Categorie del Torneo
Categorie ammesse alla manifestazione 26° COPA SANTA

Categorie

Classe

N° Giocatori

Juniores

01/01/2001

11

Allievi A

01/01/2003

11

Ragazze U17

01/01/2003

11

Allievi B

01/01/2004

11

Giovanissimi A

01/01/2005

11

Giovanissimi B

01/01/2006

11

Esordienti 2° anno

01/01/2007

11

Esordienti 1° anno

01/01/2008

7

Pulcini 2° anno

01/01/2009

7

Pulcini 1° anno

01/01/2010

7

Primi Calci

01/01/2011

7
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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.

Quota di iscrizione

130,00 €

Hotel 2* Doppia

185,00 €

Hotel 3* Doppia

210,00 €

Supplemento Singola 2*

12,00 a notte €

Supplemento Singola 3*

12,00 a notte €

La Quota Comprende
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Depliant informativo del torneo
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Una gratuità ogni 25 paganti
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
Entrata libera Discoteca
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Notizie Utili
TERMINE ISCRIZIONE: 27 FEBBRAIO 2020 (Salvo esaurimento dei posti)

TERMINE ULTIMO PER SALDO: 25 giorni prima della data di inizio del torneo
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' 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 di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Richieste particolari
possono essere fatte fino a 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 è necessario informare la struttura alberghiera in tempo utile affinche' possa organizzarsi
con il personale. Si ricorda che le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10 del giorno di partenza.
BEVANDE: Acqua e altre bevande ai pasti NON sono incluse (da pagarsi direttamente in hotel)
ASSICURAZIONE: Per la partecipazione al torneo potrebbe essere richiesta un assicurazione di viaggio obbligatoria. In ogni caso si
consiglia di provvedere ad una assicurazione al costo di euro 4,00 a persona per l' intero periodo che garantisca assistenza in caso
di infortuni, malattie, spese mediche e bagaglio.
TRASPORTO: La quota non include il trasporto. Non sono inclusi i trasferimenti Aeroporto-Stazioni-Porto-Hotel e viceversa che
saranno quotati su richiesta.
TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno.
MINIMO GARANTITO: Minimo di partite garantito 3
IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si gioca negli impianti sportivi di Pineda de Mar, Calella, Malgrat de Mar.
GRATUITA': Una Gratuità ogni 25 persone paganti
BAMBINI: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti in letto matrimoniale gratis (Eventuale supplemento culla da pagarsi direttamente in
hotel. Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto riduzione del 20%
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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' 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' 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

PRENOTA PRIMA:
Per prenotazioni entro l' 11 NOVEMBRE 2019 quota iscrizione squadra gratuita.
Per prenotazioni entro il 6 GENNAIO 2020

N. 1 GRATUITA' IN PIU'
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Proposte Turistiche
ESCURSIONI E VISITE
Barcellona è una di quelle città che non ha bisogno di presentazioni: semplicemente splendida, vitale, colo-rata! Meravigliosa dal
punto di visto artistico, con il suo centro medievale Barrio Gotico e gli edifici modernisti dell'Eixample, è rinomata anche per la sua
fantastica vitalità, i suoi locali, la movida che non finisce mai. Bar-cellona ha tutto, musei ricchi di tesori inestimabili, meraviglie
architettoniche, spiagge vivaci e vie sempre animate. Barrio Gotico &ndash; Barri Gotic in catalano &ndash; è il quartiere gotico di
Barcellona, così chiamato per la presenza al suo interno di numerosi splendidi monumenti gotici. Sono ben visibili, tuttavia, le tracce
dell&rsquo;antico villaggio romano (chiamato Barcino) circondato da mura in pietra. Ricco di passato, il quartiere è l&rsquo;unica
zona della città completamente conservata come nel Medioevo, con edifici, piazze e viuzze che meritano una bella pas-seggiata a
piedi, per apprezzarne appieno lo splendore. Ramblas Qui si concentra per molti lo spirito della città oltre ad essere considerato il
posto migliore per ab-bandonarsi al rituale spagnolo del paseo (passeggio). Per le Ramblas non esiste riposo: il flusso della folla
scorre ininterrottamente ad ogni ora del giorno e della notte. Il nome Rambla deriva dal termine arabo &ldquo;ramla&rdquo; che
significa &ldquo;arenile&rdquo;. Originariamente la Rambla era, infatti, un torrente costeggiato da muraglie e conventi, e solo nel
XVIII secolo si cominciò a costruire case nei paraggi del mercato della boqueria e infine si urbanizzò la strada trasformandola
nell&rsquo;area pedonale che oggi tutti conoscono e ammirano. Sagrada Família Dal nome completo &ldquo;Temple Expiatori de la
Sagrada Família&ldquo;, la Sagrada Família di Barcellona è considerata uno dei simboli della città, oltre che il capolavoro
rappresentativo dell&rsquo;architetto Antoni Gaudí, che le dedicò l&rsquo;ultima parte della sua vita esprimendo tutta la sua arte.
MINITOUR DI BARCELLONA Partiamo dal Barri Gòtic e più precisamente dalla Plaça del Seu, dove cam-peggia la cattedrale della
città. Costeggiando la cattedrale sul lato ovest, una stradina raggiunge la centrale Plaça Jaume I, con l&rsquo;Ajutament e il Palau de
la Generalitat. Vale la pena fare una breve deviazione verso via Laietana, per visitare la bella Plaça del Rei, su cui si trova il Museu
d&rsquo;Historia de la Ciutat. Da Plaça Jaume I, andando invece in direzione delle Ramblas, si percorre il frequentatissimo Carrer de
Ferran: a nord del Carrer si trova la piccola ma accogliente Plaça de Pi, attigua a Plaça St. Josep Oriol. Proseguendo lun-go la
Rambla in direzione nord, si arriva nella centralissima e trafficatissima Plaça de Catalunya.Da qui si accede al Passeig de Gràcia,
una delle arterie principali del quartiere Eixample, su cui si affacciano alcuni tra gli esemplari migliori e più preziosi
dell&rsquo;architettura modernista barcellonese: Casa Lleo Morera (di Do-menech i Montaner), al numero 35, Casa Amatller , al
numero 41 (di Puigh i Cadafalch) e, al numero 43, Casa Battlò (di Antoni Gaudi). All&rsquo;angolo del Carrer Arago&rsquo; si trova
inoltre la Fundaciò Antoni Tàpies , allo-cata all&rsquo;interno di un bell&rsquo;edificio di Domenech i Montaner, che ospita gran parte
delle opere del grande artista spagnolo. Dall&rsquo;altro lato del Passeig de Gràcia si trova un altro capolavoro del genio Gaudi,
Casa Milà più co-munemente conosciuta come la Pedrera. Subito a nord della Pedrera, prendendo la Avinguda Diagonal e
proseguendo in direzione est per circa 1 km si raggiunge, attraverso un viale laterale, la Sagrada Familia.

Non si può esimersi dal visitare il quartiere Raval, dove vale la pena visitare la Eglesia de Sant Pau del Camp e il Museu d&rsquo;Art
Contemporani de Barcelona. Quindi, si può salire alla collina di Montjuic tramite la funicolare o con gli autobus, per evitare la
scarpinata a piedi. Quassù si trovano il castello omonimo, la Fun-daciò Joan Mirò, il Pavellò Mies van der Rohe ed il sontuoso Palau
Nacional che ospita le collezioni me-dievali del Museu Nacional d&rsquo;Art de Catalunya. Sulla collina si trovano inoltre il Museu
Etnòlogic e il Mu-seu d&rsquo;Arquelogia. Per chiudere in bellezza, una passeggiata serale al Port Vell , in fondo alla Rambla, e poi
una cenetta in uno dei ristoranti di pesce del quartiere Barceloneta.
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ESCURSIONI KOMM MIT Oltre al torneo la KOMM_MIT offre su richiesta (da pagarsi direttamente in loco) anche un ampio
programma di escursioni: visite a Barcelona, la capitale della Catalunya, compresa la famosa chiesa &ldquo;Sagrada Familia&rdquo;,
il porto, la Rambla e lo Stadio &ldquo;Camp Nou&rdquo;. Sono disponibili anche altre at-trazioni: Nel lunapark &ldquo;Activ
Natura&rdquo; potete essere sportivi e nel Marineland gli animali sono gli attori principali.
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