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Benvenuti a FIRENZE-COVERCIANO

Benvenuti a Firenze - Coverciano

VIENI A GIOCARE A COVERCIANO SEDE DELLA NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO

Firenze con i suoi musei, palazzi e chiese ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. Tra i luoghi d' arte e

di culto più conosciuti della città vi sono senz' altro la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero, la Galleria degli

Uffizi, il Bargello e la Galleria dell' Accademia. Le chiese di Santa Maria Novella e Santa Croce poi sono delle vere e 

proprie gallerie d' arte, così come la Biblioteca Medicea Laurenziana è un' eccezionale espressione del genio 

architettonico di Michelangelo. Firenze ed i suoi tesori unici vi stanno aspettando per giocare e divertirvi in un torneo 

dedicato al calcio giovanile, dove potrete giocare nel bellissimo Centro Tecnico Federale di Coverciano e in un 

centro sportivo vicino allo Stadio Franchi di Firenze con i suoi 5 campi sportivi in Erba Sintetica.

Per tutti i partecipanti al torneo Visita del Museo del Calcio a Coverciano centro della nazionale Italiana incluso nella

quota. Il torneo è autorizzato da FIGC e UEFA.
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Programma del Torneo

Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile3° FLORENCE CUP

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il Centro Tecnico Federale Coverciano. Registrazione e ritiro di

tutta la documentazione del torneo. Ore 15.45 Centro Tecnico Federale Coverciano: inaugurazione del torneo con la 

sfilata di tutte le squadre partecipanti. Inni Nazionali. Giuramento dell'Atleta.

Ore 09.00 Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione come da programma. Pranzo Libero e Pomeriggio libero per escursioni

facoltative e visita di Firenze.

Ore 09.00 Centro Tecnico Federale Coverciano: inizio finali delle cat. Esordienti, Pulcini e Primi Calci Ore 12.30

Cerimonia di premiazione. Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazione.
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Lunedì: 13/04/2020

Domenica: 12/04/2020

Sabato: 11/04/2020

Venerdì: 10/04/2020
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Categorie del Torneo

Categorie ammesse alla manifestazione 3° FLORENCE 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                                                01/01/2011/12                                     5
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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.

a squadra 150,00 €

a squadra 100,00 €

195,00 €

190,00 €

a notte 15,00 €

55,00 €

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
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
Gadget per tutti gli atleti
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Quota di iscrizione

Iscrizione Pulcini

Hotel 3* Doppia

Hotel 3* Multipla

Supplemento Singola 3*

Giorno Extra 3*
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Notizie Utili

TERMINE ISCRIZIONE: 12 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' 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 di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. (ESCLUSO PRANZO DEL

21 APRILE, GIORNATA LIBERA). I pranzi saranno consumati presso i centri sportivi. Richieste particolari possono essere fatte 

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 la struttura alberghiera in tempo utile perché 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.

PARTITE GARANTITE: Allievi, Giovanissimi, Esordienti 4 Partite. Cat.Pulcini e Primi Calci 5-6 partite.

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

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%

Pagina 6/8

http://www.florencecup.it

