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2° INTERNATIONAL CRUISE
ROMA - BARCELLONA

19 - 23 GIUGNO  2020 
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CATEGORIE PARTECIPANTI

JUNIORES 2002 11

ALLIEVI 2003 11

ALLIEVI B 2004 11

GIOVANISSIMI 2005 11

GIOVANISSIMI B 2006 11

ESORDIENTI 2007 9

ESORDIENTI 2008 9

PULCINI 2 ANNO 2009 7

PULCINI 1 ANNO 2010 7

PRIMI CALCI 2011-2012 6

GIRLS OVER 14

Benvenuti a Roma e Barcellona! Un evento unico in Italia che si svol-
gerà dal 19 al 23 giugno a bordo della nave Grimaldi Lines con trattamen-
to all-inclusive. La prima fase si svolgerà presso il centro sportivo 
“La Borghesiana” a Roma, con i suoi 8 campi sportivi in erba e erba 
sintetica di ultima generazione. La fase finale si svolgerà a Barcellona 
presso le strutture “Municipal Can Aranyó” e “Campo Municipal de 
Fútbol de la Satalia”.
Tutte le società alloggerannoa Roma in strutture alberghiere 3* nelle vici-
nanze della Borghesiana in pensione completa. La sistemazione a bordo 
della nave prevede sistemazione in cabina interna.
Vedrà la partecipazione di squadre professionistiche e ospiti del mondo 
del calcio. 
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PROGRAMMA
Arrivo di tutte le squadre presso il Centro Sportivo 
La Borghesiana. Pranzo presso il centro sportivo.
Ore 15.00 inizio gare di qualificazione. 
Cena in hotel.

Ore 09.00 inizio gare di qualificazione.
Pranzo presso il centro sportivo.
Proseguimento gare. Cena in Hotel.
Trasferimento dall’Hotel al porto di Civitavecchia, 
check-in e  e sistemazione nelle cabine riservate. 
Ore 23.00 welcome on board!

Ore 09.00 sfida multimediale GOAL GAME. 
Ore 13.00 pranzo on Board. 
Ore 15.30 giochi sulla nave.
Ore 18.30 cena on Board. 
Ore 19.00 arrivo a Barcellona. 

Ore 9.00 finali a Barcellona. Visita della città. 
Ore 20.00 cena e pernottamento sulla nave.

Ore 10.00 Finale GOAL GAME. 
Ore 13.00 Pranzo on Board. 
Pomeriggio arrivo a Civitavecchia.

VEN
19/06

SAB
20/06

DOM
21/06

LUN
22/06

1.
COMPILA IL MODULO

Scaricalo dal sito www.torneisportivi.
com/download e invialo via e-mail a 
info@torneisportivi.com o via fax al 
0536-824891

COME ISCRIVERSI AL TORNEO

2.
VERSARE UN ACCONTO

Al ricevimento della nostra conferma, 
versare un acconto del 30% dell’importo 
totale tramite bonifico bancario ed inviaci 
la copia del bonifico effettuato.

3.
ROOMING LIST

Compilare la rooming list che troverete 
collegandovi al sito www.torneisportivi.
com/download e inviala via e-mail o via 
fax.

4.
VERSARE IL SALDO FINALE

Riceverete la conferma e la rimanenza 
da saldare entro trenta giorni dall’inizio 
della manifestazione o entro i termini 
indicati nella conferma di partecipazione.
Siete iscritti!

MAR
23/06

RICHIEDI UN PREVENTIVO!
Cosa comprende la quota:
Pensione completa
Acqua minerale ai pasti per i ragazzi
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Cocktail di benvenuto per 2 dirigenti
Depliant informativo del torneo
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
Coppe e medaglie alle squadre finaliste 
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti

Hotel 3* pensione completa + 
Viaggio in Nave e 
sistemazione in cabina con 
pensione completa

CHIAMACI AL (+39) 3479791468 
O INVIA UN E-MAIL A:
INFO@TORNEISPORTIVI.COM

1 PERSONA OGNI 25 È GRATIS!!!
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Grimaldi Lines svago, divertimento ed esperienze di viag-
gio uniche: a bordo ci si abbandonerà al divertimento ed al relax.
Il tempo a bordo trascorrerà veloce tra tanti passatem-
pi e aree ricreative, per grandi e piccoli.  Troverai como-
de sale in cui trascorrere ore piacevoli grazie all’intratteni-
mento pomeridiano e serale con piano bar e musica dal vivo.
Piste da ballo, location perfetta per trascorrere gradevolmente il tempo durante la giornata o la sera 
con spettacoli dal vivo, nonché per organizzare eventi e serate a tema all’insegna del divertimento.

Centro sportivo “La Borghesiana” 
il vasto complesso sportivo, nato in occasione 
dei Mondiali di Italia 90, vanta una serie di cam-
pi polivalenti e campi a norma in grado di acco-
gliere squadre di professionisti o sportivi che de-
siderino svolgere preparazioni atletiche ed attività 
fisica. La struttura può contare su tre campi di cal-
cio regolamentari in erba ed uno in sintetico. Tra questi il campo Figc riser-
vato alla preparazione sportiva della Nazionale Italiana di Calcio, quando 
soggiorna presso La Borghesiana Campo da tennis in terra rossa in occa-
sione dei propri raduni.I due campi da calcetto ed i nove campi da tennis in 
terra rossa sono curati per garantire un terreno idoneo prima di ogni partita.

Barcellona è una città unica, affascinante 
e coinvolgente; una destinazione dove scoprire ar-
chitetture eclettiche, respirare un’atmosfera vitale e 
godersi una movida indimenticabile. Un vero e pro-
prio paradiso per chi ama la modernità ma, nello 
stesso tempo, è affascinato dalle antiche tradizioni 
che legano arte, cultura e svago là dove i suoi co-

lori e la sua solarità risultano agli occhi dei visitatori davvero indimenticabili.

Gioca e vinci! A bordo della nave potrai partecipa-
re al quiz Goal Game, dedicato  a tutti coloro che frequen-
tano una scuola di calcio e condividono la passione per il 
pallone.  Potranno infatti sfidarsi in una gara in cui verrà pre-
miata la squadra più preparata sulle leggende calcistiche.
A quando risale la prima edizione della Coppa del Mon-
do? Chi ha segnato i goal della finale Italia-Germa-

nia del 1982? Quanti anni ha Ronaldo? Queste e altre domande verranno pro-
poste ai concorrenti in gara, chiamati a rispondere nel più breve tempo possibile.
 





CALCIO GIOVANILE

SEGUICI
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