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Chi ama il divertimento ama Riccione E Cattolica . Di notte e di giorno la città offre tante opportunità per tutti
sia grandi che piccini. Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per unire all’evento sportivo, la possibilità
di passeggiare tra le verdi colline e i paesaggi della Valconca al trascorrere ore divertenti in spiaggia o nei
vicinissimi parchi divertimento. Le strutture alberghiere e i centri sportivi si trovano a Riccione, Misano, Cattolica
e paesi limitroﬁ.

PROGRAMMA

INFO UTILI

Venerdì 7 aprile 2023: Arrivo squadre, registrazione,
check-in. Ore 17.30 cerimonia d’apertura. A seguire
riunione tecnica.
Sabato 8 aprile 2023: Gare di qualificazione.
Domenica 9 aprile 2023: proseguimento gare per
tutta la giornata.
Lunedì 10 aprile 2023: Finali. A seguire cerimonia di
chiusura con musica e animazione.

CATEGORIE
Categoria

Classe di età

Giocatori

Alllievi

Nati dal 1.1.2006

11

Allievi B

Nati dal 1.1.2007

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1.2008

11

Giovanissimi B

Nati dal 1.1.2009

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2010

9

Esordienti 1° anno

Nati dal 1.1.2011

9

Pulcini 2° anno

Nati dal 1.1.2012

7

Pulcini 1° anno

Nati dal 1.1.2013

7

Nati dal 1.1.2014-15

5

Primi calci

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: garantite 3 partite per
squadra.
Hotel: si trovano a Cattolica,Riccione,
Misano Adriatico e dintorni, distanti di
campi dai 3 ai 10 km.
Pallone: saranno messi a
disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
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.

Contatta il tuo referente di zona!
Senza impegno calcolerà il tuo preventivo.

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

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

COSA COMPRENDE:
- 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
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Notizie Utili
TERMINE ISCRIZIONE: 15-03-2023 (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 4-5-6 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. 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. Si richiede di avvisare al momento dell’iscrizione eventuali
intolleranze o allergie alimentari.
BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande NON sono incluse (da
pagarsi direttamente in hotel).
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 3 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%
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COME ISCRIVERSI

• Comunicare via mail a info@torneisportivi.com o via WhatsApp al 3479791468 della vostra richiesta di partecipazione al torneo per ricevere la
documentazione necessaria

• Inviare il modulo di iscrizione via fax o via e-mail (in alternativa utilizzare la
procedura on-line del nostro sito www.Torneisportivi.Com ) con tutti gli allegati,
corredati da timbro della società, fotocopia del documento di identità del
responsabile e firme di accettazione clausole su privacy, trattamento dei dati e
condizioni contrattuali; • Attendere e-mail di conferma di pre-iscrizione e successivamente delle
coordinate bancarie,
• Versare una caparra confirmatoria di euro 1.500,00 a squadra sul conto
indicato (l’acconto verrà detratto dal rendiconto finale), la quale diverrà
vincolante dopo la data di termine delle iscrizioni al torneo;
• Attendere conferma via-mail e via SMS dell’iscrizione ufficiale;
• Inviare saldo della pratica entro 20 giorni dall'inizio del torneo, pena la
cancellazione da parte dell'organizzazione e la perdita dell’acconto, come
esposto in condizioni generali di vendita ;
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