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TOP EVENTS presenta il nuovo torneo di calcio giovanile a Rimini. 
Una manifestazione sportiva che si svolgerà a dicembre, durante il ponte 
dell’immacolata e che vedrà partecipare le categorie del settore giovanile. Durante 
il torneo verrà concesso anche del tempo libero per fare shopping, con sconti 
convenzionati con il torneo, nel vicinissimo centro commerciale “Le Befane”.

PROGRAMMA

• Check-in dalle ore 9.00
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• Ore 14.30 inizio gare di qualificazione
• Ore 20.00 cena in hotel

• Ore 9.00 proseguimento gare di qualificazione
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• pomeriggio shopping presso il centro commerciale 
Le Befane con intrattenimento per i bambini
• Ore 20.00 cena in hotel

• Ore 9.00 semifinali e finali
• Premiazioni e partenze
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TORNEO SEA WINTER CUP
6-8 DICEMBRE 2020, RIMINI (RN)
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CATEGORIE
ESORDIENTI 2°ANNO

ESORDIENTI 1° ANNO

PULCINI 2° ANNO

PULCINI 1° ANNO

PRIMI CALCI

PRIMI CALCI
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TORNEO SEA WINTER CUP
6-8 DICEMBRE 2020, RIMINI (RN)

INFO UTILI

Campi: si gioca su campi in erba sintetica.

Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con 
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.

Minimo garantito: garantite 3 partite per 
squadra.

Acqua sui campi per tutti gli atleti. 

Palloni: 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 parte-
cipanti. targa ricordo per tutte le società. 
medaglia per tutti gli atleti.

Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno 
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo 
disponibilità posti.
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TEMPO LIBERO
Rimini: località di vacanza per eccellenza sulla 
Riviera Adriatica, Rimini sorge in quel lembo 
meridionale della Romagna compreso fra il 
mare Adriatico e le dolci colline dell’Appennino.

Riccione: il cuore della città tra vita mondana e 
per lo shopping in Viale Ceccarini, mentre per-
correndo il lungo mare si incontrano numerose 
discoteche e locali notturni e lo Stabilimento 
Termale.

Ma anche qua come in tutta la Romagna 
divertimento e cultura si fondono: da vedere 
assolutamente la casa delle farfalle,che ospita 
centinaia di simpatici animaletti che svolazzano 
liberi tra i visitatori.
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SEA WINTER 

> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
   acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
   sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni. 

PROMOZIONI

QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

Quota di iscrizione a squadra € 100
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste    
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Biglietto Ingresso MIRABILANDIA
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale 
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella 
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile 
on  line)   

LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE COMPRENDE:

LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in 
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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SEGUICI

TOP EVENTS 
info@topevents.cloud
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Consultsport 3479791468 - www.consultsport.com
Italia Tornei 3405446601- www.italiatornei.it
Footballand 3356860969 - www.footballand.it

Europa Tornei 3486003147 - www.europatornei.it


