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Consultsport facente parte del circuito  Torneipokerstars 
organizza la prima edizione del torneo MIRABILANDIA 
HALLOWEEN SOCCER CUP , torneo di calcio in collaborazione 
ufficiale con il Parco Divertimenti di Mirabilandia. 

 
Evento dedicato alla scuola calcio. 

 
La manifestazione si svolgerà a Cervia nella Riviera Romagnola 
dove anche sono ubicate le strutture alberghiere, le sistemazio- 
ni in hotel saranno curate dal Tour Operator CERVIA TURISMO. 

 
 

Nei tre giorni che le società provenienti da tutta Italia passeran- 
no insieme., oltre giocare a calcio i partecipanti passeranno ore 
indimenticabili nel Parco Divertimenti di Mirabilandia vestito a tema e aperto fino a tarda notte per Halloween. 

Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.  

Le gare saranno dirette tutte da arbitri qualificati e si svolgeranno a Cervia e d’intorni. 
 
 

 CATEGORIE  
 

 
Esordienti 2008 9vs9 

Esordienti 2009 9vs9 

Pulcini 2010 7vs7 

Pulcini 2011 7vs7 

Primi calci 2012 5vs5 

Primi calci 2013/14 5vs5 

 
a seconda delle iscrizioni le categorie potrebbero 
svolgersi per biennio . 
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LA QUOTA COMPRENDE 

 
 

Cervia è contraddistinta da dieci chilometri di spiagge bianche e pulite, Bandiera Blu dell’Adriatico. Il litorale è circondato dalla 
profumata pineta e dalla macchia mediterranea, residuo del bosco che un tempo ricopriva il litorale dalla foce del Reno. 

 
Cervia è una località di grande richiamo turistico, con ormai centinaia di hotel ed alberghi dove è possibile trascorrere una 
vacanza nel segno dell’eleganza e del benessere. Le terme di Cervia hanno origini antichissime, sono immerse nel verde della 
pineta e le acque fortemente mineralizzate (salsobromoiodiche) hanno diverse applicazioni terapeutiche. 

  
 

PER LE QUOTE RICHIEDICI UN PREVENTIVO: 
 

 info@consultsport.com 

Roberta 347-9791468 o 0522-846135 

 

Hotel 3* dal pernotto del 30 ottobre al pranzo del 1 novembre 
BIGLIETTO MIRABILANDIA 
Organizzazione tecnica e supporto sui campi 
Arbitri 
Premi per tutte le società ed atleti 
Autorizzazione torneo FIPAV 
Entrata libera alle gare ed alle cerimonie 
Foto ricordo per ogni squadra 
Filmato ricordo per ogni squadra 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tassa di soggiorno, se dovuta, si paga direttamente in hotel 

Tutto ciò non elencato ne la quota comprende 

 PROGRAMMA  

Ven 30 ottobre Arrivo, check-in hotel, gare . 

Sab 31 ottobre Gare . Giornata a Mirabilandia. 

Dom 1 novembre Finali e Premiazioni, partenza. 

Quota iscrizione Primi Calci-Pulcini € 50 

Quota iscrizione Esordienti € 80 
 

 
 
 
 

PROMO 2020 

Iscriviti entro il 04/09/2020 Iscrizione Gratis per la Squadra ed 

 Allenatore in Omaggio 

 
PROMO 25 

Ogni 25 paganti intera quota ( il 26° non paga ) 1 Posto Gratis 

(in camera multipla) 

 

  INFO ED ISCRIZIONI  
Roberta   

TEL. 3479791468 

QUOTE ISCRIZIONI SQUADRE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
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