
7° UMBRIA CUP
CASCIA - NORCIA (PG) 24/04/2020 - 26/04/2020

Benvenuti a CASCIA - NORCIA (PG)

Dopo il grande successo delle ultime edizioni viene riproposto questo torneo che si svolge nella città di Norcia e da

quest'anno anche nella vicina Cascia in maniera tale che il torneo diventi una vera festa dello sport e con ancora più

partecipazione. Sui bellissimi campi delle cittadine umbre e zone limitrofe, in centri sportivi bellissimi, sede dei ritiri di 

squadre di Serie A, i piccoli atleti giocheranno a calcio e si divertiranno nel 7° Umbria Cup. Se state cercando il giusto 

connubio tra sport, natura e tranquillità per  un torneo giovanile rivolto ai piccoli atleti Magrelli H&R da oltre quarantanni 

nel campo dell'accoglienza è la risposta giusta. Le strutture Monte Meraviglia Hotel, La Reggia Hotel La Corte con il 

centro sportivo Magrelli Active rappresentano il luogo ideale per un importante torneo di calcio in una atmosfera magica 

dove attraverso le bellissime strutture sportive si puo' ritrovare la concentrazione, la forma fisica, lo spirito di squadra e 

prepararsi nel modo migliore alle  sfide che li attendono. Perfetto connubio tra Sport e Natura Magrelli Active è il nuovo 

centro sportivo all'aperto aperto dalla Famiglia Magrelli a pochi passi dalla Citta' e dal famosissimo Santuario di S.Rita. 

Dotato  di impianti sportivi di ultimissima generazione. Impianti a disposizione: Campi di calcetto, Basket, Pallavolo, 

Beach Volley, N.7 Campi regolamentari a 11, Piscina, Spogliatoi con zona Massaggi. Palazzetto dello Sport di 800 mq. 

Tutti gli impianti si trovano entro 1 km dalle strutture alberghiere e l'organizzazione mette a disposizione navette tra gli 

impianti sportivi e gli hotels. Il torneo è autorizzato dalla F.I.G.C.
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7° UMBRIA CUP
CASCIA - NORCIA (PG) 24/04/2020 - 26/04/2020

Programma del Torneo

Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile7° UMBRIA CUP

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 14.00

Ritiro della documentazione del torneo 

Sistemazione negli alloggi assegnati 

Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione

Ore 21.30 Palazzetto dello Sport del centro sportivo Magrelli: inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le squadre

partecipanti. Inni nazionali. Giuramento dell'Atleta.

Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

Ore 09.00 Inizio Finali Tutte le categorie

Ore 12.30 Stadio di Cascia premiazione per tutte le categorie

Ore 15.00 Pranzo in Hotel

Partenze
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Domenica: 26/04/2020

Sabato: 25/04/2020

Venerdì: 24/04/2020



7° UMBRIA CUP
CASCIA - NORCIA (PG) 24/04/2020 - 26/04/2020

Categorie del Torneo

Categorie ammesse alla manifestazione 7° UMBRIA CUP
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Categorie                                             Classe                          N° Giocatori

Allievi A                                                       01/01/2003                                       11

Allievi B                                                       01/01/2004                                       11

Giovanissimi A                                            01/01/2005                                       11

Giovanissimi B                                            01/01/2006                                       11

Esordienti A                                                01/01/2007                                        9

Esordienti B                                                01/01/2008                                        9

Pulcini 2° anno                                            01/01/2009                                        7

Pulcini 1° anno                                            01/01/2010                                        7

Primi Calci                                                   01/01/2011                                        5

Primi Calci                                                   01/01/2012                                        5



7° UMBRIA CUP
CASCIA - NORCIA (PG) 24/04/2020 - 26/04/2020

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.

GRATUITA €

140,00 €

135,00 €

15,00 al giorno €

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
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
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Quota di iscrizione

Hotel 3* Doppia

Hotel 3* Multipla

Supplemento Singola 3*
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7° UMBRIA CUP
CASCIA - NORCIA (PG) 24/04/2020 - 26/04/2020

Notizie Utili

TERMINE ISCRIZIONE:   25 MARZO 2020(Salvo esaurimento dei posti)

TERMINE ULTIMO PER SALDO:  25 giorni prima della data di inizio del torneo SI ACCETTANO VARIAZIONI 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. La direzione dell' Hotel può richiedere il giorno dell&rsquo;arrivo al responsabile del club 

di versare una quota a titolo di 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

possono essere fatte fino a 10 giorni prima della partenza. Nel caso in cui 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 la struttura alberghiera in tempo utile affinche' possa 

organizzarsi con il personale.  Si ricorda che le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00 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 Aeroporto-Stazioni-Porto-Hotel e viceversa che

saranno quotati su richiesta.

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

MINIMO GARANTITO: Per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti:   3 partite. Per le categorie Pulcini: 5-6 partite.

IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si svolgerà in centri sportivi all'interno delle strutture alberghiere.

PRESTITI:  sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie: Allievi,Giovanissimi.

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 30%)
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7° UMBRIA CUP
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Proposte Turistiche

ESCURSIONI E VISITE

NORCIA

Giunti nella piazza principale potrete visitare la Chiesa di San Benedetto, sorta sopra la casa natale del santo. La tipica facciata a

capan-na con il grande rosone centrale con i simboli dei quattro evangelisti sovrasta il portale abbellito da fasci di colonne e dal 

gruppo sculto-reo rappresentante la Madonna con il Bambino tra due angeli con ai lati le statue dei santi Benedetto e Scolastica. 

Marmi policromi intarsiati, spezzano il biancore della facciata. Edificata su base di croce latina e navata unica, la chiesa originaria del

1200 si divide su due piani: quello inferiore della cripta dove è possibile osservare i resti delle mura romane, e quello superiore della 

chiesa principale. Uscendo dalla porta principale e volgendo a sinistra, sotto un portico del 1500 si allineano le antiche "Misure" (XIV 

sec.), grossi reci-pienti di pietra, usate durante i mercati come unità di misura per le merci. Rimanendo nella piazza potrete ammirare 

il Palazzo Comu-nale del XIII secolo con Loggia, Scalinata e Torre Campanaria. All' interno sono da visitare la Sala del Consiglio 

Maggiore, la Sala Sertoriana o dei Quaranta conservatori della pace e la Cappella dei Priori, di struttura settecentesca, dove si

conserva il prezioso reliquario di San Benedetto, uno degli ultimi in stile gotico. Di origini molto antiche anche il Duomo di Santa Maria 

Argentea. Costruito tra il 1556-1570 in stile rinascimentale con grandi arconi in pietra e cappelle gentilizie. L'interno conserva 

numerose opere d'arte, tra cui l'affresco in cui sono ritratti i Santi Benedetto e Scolastica con al centro la Madonna ed il Bambino, e il 

Crocifisso. L&rsquo;affresco del XVI secolo raffigurante san Nicola da Tolentino con una colomba sulla spalla, la Madonna col

Bambino benedicente al centro e S. Agostino domina il portale della Chiesa di Sant'Agostino, molto simile a quello di San Benedetto. 

Altro esempio di arte gotica, attuale sede dell&rsquo;auditorium, della biblioteca comunale e dell&rsquo;archivio storico, è il 

Complesso Monumentale di San Francesco. Tra gli affreschi interni del XV e XVI secolo è possibile apprezzare la maestosa pala con 

l'Incoronazione della Vergine eseguita da Jacopo Siculo (1541). Escursione con i Muli sui Monti Sibillini per famiglie e bambini. A 

pochi chilometri da Norcia, sempre all&rsquo;interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sorge un fantastico allevamento di asini. 

Gli asinelli sono i compagni ideali per le escursioni dei più piccoli. Il mulo è un animale molto docile che ama particolarmente il

contatto con i bambini, ne comprende la naturale dolcezza e adora essere coccolato e carezzato. E&rsquo; buffo e simpatico, mette 

allegria nella comitiva, cambia l'umore di chi gli sta vicino, aggrega e coinvolge. L'asi-no non giudica, non commenta, non indossa 

vestiti all'ultimo grido, non si dà arie, è umile e amichevole, ma indipendente e deciso. E' un animale lento e prudente che trasmette 

calma, ma è anche testardo e tenace. Per la sicurezza dei genitori gli asini non amano corre-re o saltare, ma camminano 

regolarmente senza accelerazioni. E&rsquo; possibile effettuare passeggiate giornaliere. I bambini cavalcano gli asini o li caricano dei 

loro bagagli. Presto tra l'animale e il suo giovane cavaliere si stabilisce un filo diretto, una comunicazione che solo i più piccoli sono 

capaci di instaurare. I genitori, se vorranno, potranno accompagnare con una stupenda passeggiata di trekking i loro

&ldquo;grandi&rdquo; cavalieri.

Rafting lungo il Fiume Nera

Lungo il fiume Nera, a bordo di un gommone con una guida-istruttore, arriverete in luoghi raggiungibili soltanto via acqua. La muta, i

caschi e tutto l&rsquo;equipaggiamento sono di alta qualità. La discesa è tranquilla, adatta a famiglie e gruppi di amici. Per chi 

desidera qual-che brivido in più, per chi ha già navigato e ha confidenza con il fiume, consigliamo la discesa in canoa.
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Mountain Bike nei boschi dei Monti Sibillini

Da soli o con un esperto di sentieri in mountain bike potrete attraversare valli, boschi e paesini nascosti. Un paradiso per chi ama le

due ruote, il verde e l&rsquo;arte celata in piccoli borghi, dove si trovano torri e chiese affascinanti.

La fioritura, uno spettacolo unico

Nei mesi di maggio e giugno a Castelluccio è possibile assistere ad una straordinaria manifestazione della natura: la fioritura. I fiori

diventano i protagonisti del paesaggio quando grandi distese di papaveri si alternano a estensioni di margherite, la veccia gialla che 

infesta i campi
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