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5° PICCOLI AMICI TROPHY
Consult Sport è lieta di presentarvi la 5° edizione del torneo Piccoli Amici Trophy, uno dei tornei
di calcio più divertenti per i piccoli e grandi calciatori! Il torneo si svolge presso Cattolica, Misano
Adriatico e Riccione, località che uniscono mare, collina e parco naturale, e che da sempre offrono
ai suoi ospiti una moltitudine di proposte turistiche capaci di rendere ogni vacanza un’esperienza
indimenticabile.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 120 squadre!

PROGRAMMA
Giovedì 25 Aprile:

Venerdì 26 Aprile:
Sabato 27 Aprile:

INFO UTILI

Arrivo squadre, registrazione, check-in.
Nel pomeriggio inizio gare.
Cerimonia di apertura del torneo.
Gare di qualificazione.

Campi: si gioca su campi in erba naturale
e sintetica.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Giovanissimi, Allievi.
Minimo garantito: 3 partite per squadra.

Proseguimento gare. Finali.
Cerimonia di premiazione.

Domenica 28 Aprile: Giorno libero. Possibilità di andare
a Mirabilandia a prezzi convenzionati.

Hotel: si trovano a Cattolica, Misano
Adriatico e dintorni, distanti di campi dai 3
ai 10 km.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.

CATEGORIE
Categoria

Classe di età

Giocatori

Alllievi

Nati dal 1.1.2002

11

Allievi B

Nati dal 1.1.2003

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1.2004

11

Giovanissimi B

Nati dal 1.1.2005

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2006

9

Esordienti 1° anno

Nati dal 1.1.2007

9

Pulcini 2° anno

Nati dal 1.1.2008

7

Pulcini 1° anno

Nati dal 1.1.2009

7

Nati dal 1.1.2010-11

5

Primi calci

Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.

5° PICCOLI AMICI TROPHY
Contatta il tuo referente di zona!
Senza impegno calcolerà il tuo preventivo.

CHI È IL MIO REFERENTE?
Chiamaci al 347-9791468 / 346-6503795
O invia un e-mail a info@torneisportivi.com
e richiedilo subito.

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

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.

COSA COMPRENDE:

1 persona
ogni
25 è GRA
TIS!

- 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
- Pernottamento di 2 o 3 notti

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 invieremo la conferma della Vostra partecipazione
al torneo e il riepilogo riassuntivo con lo schema del pagamento effettuato e della rimanenza 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 - (+39) 346-6503795

