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TROFEO DEL GOLFO

30 APRILE -3 MAGGIO 2020 
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CATEGORIE PARTECIPANTI

ALLIEVI 2003 11 2x25

ALLIEVI B 2004 11 2x25

GIOVANISSIMI 2005 11 2x20

GIOVANISSIMI B 2006 11 2x20

ESORDIENTI 2007 9 2x18

ESORDIENTI 2008 9 2x18

PULCINI 2 ANNO 2009 7 2x15

PULCINI 1 ANNO 2010 7 2x15

PRIMI CALCI 2011 5 2x15

Il torneo si svolge nel Golfo di Gaeta tra Scauri, Formia e nelle splendide 
spiaggie di Marina di Minturno di sabbia fine che degradano dolcemente 
verso il mare. Un torneo dedicato al calcio e al divertimento riservato a 
tutte le categorie .Spettacolare sarà l’inaugurazione in notturna all’interno 
dell’anfiteatro Romano con la sfilata di tutte le squadre partecipanti ed un 
fantastico spettacolo in esclusiva. Sarà una vera festa, non mancare!
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PROGRAMMA

Arrivo di tutte le squadre, check-in.
Sistemazione negli alloggi.

Riunione tecnica con welcome drink.
Inizio gare di qualificazione.

Proseguimento gare di qualificazione
per tutta la giornata.
Cerimonia del torneo.

Finali per tutte le categorie.
Cerimonia di premiazione.
Partenze.

GIO
30/04

VEN
1/05

SAB
2/05

DOM
3/05

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!

RICHIEDI UN PREVENTIVO!

Cosa comprende la quota:
· Soggiorno in albergo 3 ***.
· Trattamento di pensione completa 
· Acqua ai pasti inclusa.
· Iscrizione al torneo autorizzato FIGC
· Campi da gioco (in erba e sintetici).
· Minimo 3 partite per squadra.
· Ingresso gratuito ai campi di gioco.
· Premi per tutti i partecipanti.
· Assistenza sanitaria sui campi da gioco

1 PERSONA OGNI 25 È GRATIS!!!

CHIAMACI AL (+39) 3479791468 
O INVIA UN E-MAIL A:
INFO@TORNEISPORTIVI.COM
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Gaeta è immersa nella Riviera di Ulisse. In tema di aree naturali, 
Gaeta ospita 7 spiagge. La più estesa è Serapo, di sabbia sottilis-
sima e il mare trasparente. L’Ariana si caratterizza per la sabbia 
bianca calcarea;  la spiaggia dell’Arenauta sotto una falesia, vi si 
accede con 300 gradini. Contiene una grotta e una parete di roccia 
utilizzata per le scalate. A Gaeta è possibile trascorrere una serata 
all’insegna della tranquillità o del divertimento in alcuni lounge bar, disco bar, pub e discoteche. 

Minturno con il suo centro storico sicura-
mente molto caratteristico, formato da piccoli vi-
coli, porticati, resti di costruzioni romane e chie-
se in cui immergersi e perdersi. Da non perdere 
è il Comprensorio Archeologico Minturnae resti di 
epoca romana, il castello baronale,  il Parco Na-
turale Regionale Gianola e Monte di Scauri. Ma non è solo nota per il suo 
complesso archeologico ed il suo centro storico ma anche per la sua spiag-
gia di Marina di Minturno  ed il vicino litorale di Scauri.  Il tratto di mare  di 
Minturno è costituito da ben 7km di spiagge   affollatissime nel periodo estivo.

Formia sorge nel cuore del Golfo di Gaeta, tra il 
mare e il declivio ed è compresa tra le spiagge di Vin-
dicio, ad occidente, e quelle di Acquatraversa, Santo 
Janni e Giànola ad oriente. Formia è ricca di vestigia: il 
quartiere medievale di Castellone, il quartiere marinaro 
e commerciale di Mola costruito su preesistenze roma-
ne, con la grande torre medievale; il porticciolo romano 

di Giànola, e quello romanico e borbonico di Caposele, il Cisternone Romano, la 
fontana romana ai bordi della Via Appia, i resti dell’acquedotto e del teatro romano.

Napoli il torneo si svolge a solo un’ora dalla splendida citt à di 
Napoli. Un’escursione a Napoli è un’esperienza ad ogni angolo, una 
sorpresa ad ogni sguardo e vi lascerà la voglia di tornarci ancora.
Economica e completamente diversa da qualsiasi altra cit-
tà italiana, Napoli detiene il record di centro storico patrimonio 
UNESCO più grande d’Europa, innumerevoli monumenti di di-
verse epoche, strade e vicoli pieni di storia e tradizioni, panora-

mi mozzafiato, una movimentata vita notturna, un’ottima cucina senza eguali nel mondo, 
ed uno stile di vita teatrale, unico ed originale. Perfetta anche per scoprire le vicine isole 
di Capri, Ischia e Procida, la costiera Amalfitana, Pompei ed Ercolano, Caserta e Roma.
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