
ROMA 03.01.2017 - 05.01.2017

MARTEDÌ 03.01.2017

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 05.01.2017

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Esordienti A Nati dal 1.1.2004 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2005 9

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1° anno Nati dal 1.1.2007 7

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 50,00

Hotel 3***
Multipla € 130,00

Supplemento singola € 10,00

Supplemento doppia € 5,00

Giorno extra € 50,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua minerale ai pasti 
- Assistenza tecnica sui campi da gioco
- Depliant informativo del torneo
- Animazione ed ingresso libero ai campi
- Coppe e medaglie alle squadre partecipanti
- Acqua e palloni sui campi
- Ambulanza o medico a bordo campo

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 attra-
zioni più visitate in questo periodo. 
Si giocherà presso il centro sportivo 
“Accademia Calcio Roma”.

Il torneo è approvato dalla F.I.G.C.
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1 GRATUITÀ 

OGNI 25 PAGANTI

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

MERCOLEDÌ 04.01.2017

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.


