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Trofeo Elite
Seguici su Facebook

5 O  T R O F E O  E L I T E

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

Info hotel
Tutti gli hotel sono riscaldati e si trovano in località di mare. 
Distano dai campi da gioco dai 2 ai 12 km circa occorre quindi 
un mezzo proprio per il transfer da/per campi/hotel. 
Hotels 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono diretto e servizi 
privati. Ristorante con menù a scelta e colazione a buffet. 
Hotels 4 stelle: dispongono di camere dotate di TV, telefono e 
servizi privati. Ristorante con menu a scelta e buffet di insalate e 
verdure. Prima colazione a buffet.

CERVIA
CESENATICO

Il Torneo 
Clubs Professionisti e Dilettanti al Trofeo Elite riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti!! 
Vieni in romagna per trascorrere un weekend da brivido insieme alla tua squadra festeggiando 
Halloween a Mirabilandia e il ponte di Ognisanti giocando a calcio nei bellissimi Stadio di 
Ravenna, Stadio di Cervia, Stadio di Cesenatico e altri campi sportivi vicini agli hotels. Il Bel 
Calcio Giovanile sarà protagonista insieme al divertimento e ai sorrisi dei giovani calciatori da 
tutta Italia per una 3 giorni di sport, aggregazione e nuove amicizie.

IL programma
SABATO 30 OTTOBRE
•  Arrivo squadre, check in dei gruppi e sistemazione 
 in hotel per cena.
•  In serata Cerimonia Inaugurale del torneo  

con sfilata di tutte le squadre partecipanti.
DOMENICA 31 OTTOBRE
•   Gare eliminatorie sia al mattino che al pomeriggio.
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
•   Fasi Finali, premiazioni per tutti  
i partecipanti e partenza ospiti.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico  
anche in base alle condizioni meteorologiche. 

Info Torneo 
Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. 
e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali 
della F.I.G.C.  Settore Giovanile Scolastico. 
In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per annata pura e/o per categoria.
I Club Professionistici parteciperanno sotto età al torneo. 
Minimo Partite Garantite: sono garantite 4 partite per squadra per le categorie Esordienti; 6 
partite per le categorie Pulcini.                                                   
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di posti. 
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 30 AGOSTO 2021.
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LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
•  Partecipazione al torneo di calcio.  
•  Alloggio in pensione completa dalla cena di sabato 30 ottobre al 

pranzo del lunedì 1° novembre in hotel della categoria scelta con 
acqua ai pasti inclusa.

•  Cerimonia di inaugurazione del torneo.
•  Entrata gratuita in tutti i campi del torneo.
•  Assistenza Adriasport su tutti i campi del torneo.
•  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate e gadget 

ricordo alle altre squadre.
•  Medaglia ricordo a tutti gli atleti partecipanti.
•  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia valido per 
 due giorni anche non consecutivi.
•  Brochure con tutte le informazioni sul torneo: orari, cartine dei 

campi, informazioni turistiche ecc.
•  Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante adulto che 

consente di accedere all’inaugurazione e ai campi del torneo.
•  App del torneo per seguire il tutto in tempo reale ed avere, 

calendario gare, risultati, indirizzi campi, mappe, hotels, 
informazioni turistiche e convenzioni. 

•  Campi da calcio in erba naturale e sintetica: si gioca allo Stadio di 
Cervia, Stadio di Cesenatico e in altri bellissimi campi vicini agli hotels. 

•  Palloni da gara in tutti i campi (i palloni per il riscaldamento non 
sono previsti).

•  Personale Medico presente presso i centri sportivi principali 
utilizzati e Defibrillatore su tutti i campi.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
NON COMPRENDE
•  Tasse locali di soggiorno da pagarsi eventualmente in loco alle 

strutture richiedenti. 
•  Deposito cauzionale, richiesto all’arrivo dall’hotel, che verrà 

restituito alla partenza dopo aver ricontrollato le stanze.
•  Ingresso alla cerimonia inaugurale e ai campi di gioco per 

genitori e visitatori “fai da te” che non prenotano tramite  
la società il pacchetto proposto dall’organizzazione. 

•  Tutto quanto non indicato ne “la quota individuale  
di partecipazione comprende”.

Iscrizioni: inviare il modulo compilato 
ad Adriasport e la ricevuta 
di pagamento della caparra 
da effettuare tramite bonifico bancario a: 
Adriasport di Sport Travel Cod.IBAN: IT37G0627023615CC0150015116

CLUBS PROFESSIONISTI partecipanti nelle
categorie PULCINI ed ESORDIENTI !!!

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ESORDIENTI U13 01/01/2009 9x9 rid. - 2x18’

ESORDIENTI B U12 01/01/2010 9x9 rid. - 2x18’

PULCINI U11 01/01/2011 7x7 rid. - 2x15’

PULCINI U10 01/01/2012 7x7 rid. - 2x15’
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tutti I Vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3
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