
Calcio a 5 Maschile Open Calcetto

Calcio a 7 Maschile Open Campo calcio a 7

Calcio a 5 Over 35 Over 35 Calcetto

E' possibile che le gare si giochino anche la sera dopo cena.

Tutte le categorie € 100,00

Camera a 3/4 letti 

Camera a 2 letti 

Camera singola 

Entrata gratuita in tutti i campi 

Per Informazioni e Iscrizioni:

ADRIASPORT - Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 771382 - Fax 0544 913441 - Cell. 334 7908460

info@adriasport.it - giorgia@adriasport.it - www.adriasport.it

Costi e sistemazioni  

alberghiere: 

Hotel 4 stelle

Brochure con tutte le informazioni relative al torneo: 

orari, cartine dei campi, ecc.

Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate 

e premi ai migliori giocatori di ciascuna categoria

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE:

Formula del Torneo: il calendario sarà organizzato 

in base al numero totale di squadre iscritte. Sono 

comunque garantite un minimo di 4 partite per 

ciascuna squadra

Alloggio in pensione completa dalla cena del 30 

Luglio al pranzo del 1 Agosto nella struttura 

selezionata corrispondente alla categoria scelta

Partecipazione al torneo di calcio    

TORNEO AMATORI FOOTBALL FESTIVAL

Torneo Open di Calcio a 5 e Calcio a 7 organizzato da Adriasport 

Cervia (RA) - Cesenatico (FC) - da Venerdì 30 Luglio a Domenica 1 Agosto 2021

TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO AMATORIALE 

Assicurazione Infortuni e Covid-19: Per ogni 

giocatore e per i dirigenti in campo è obbligatoria 

l'assicurazione al costo extra di € 10 a personaQUOTE DI ISCRIZIONE PER SQUADRA

Venerdì 30 Luglio: nel pomeriggio arrivo delle squadre, check in e sistemazione nella struttura 

scelta. Nel tardo pomeriggio/serata inizio gare come da calendario.

Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteorologiche

Sabato 31 Luglio : proseguimento gare come da calendario

Hotel 3 stelle

Introduzione al torneo:

Il torneo Amatori Football Cup è un'ottima occasione per trascorrere un weekend d'estate al mare insieme 

ai vostri amici e compagni di squadra all'insegna dello sport e del divertimento.

Campo 

Programma della manifestazione:

Domenica 1 Agosto:  fasi finali del Torneo e partenza ospiti

Limiti di 

età

E' possibile anticipare o 

prolungare il soggiorno 

usufruendo di prezzi a 

tariffe agevolate per i 

partecipanti al torneo.

Ambulanza presente presso uno dei centri sportivi 

principali utilizzati

I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in pensione completa. I prezzi sono uguali per tutti, siano 

essi giocatori, accompagnatori, familliari o dirigenti. Eventuali tasse locali di sogiorno sono escluse e da pagarsi in loco 

direttamente alle strutture ospitanti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER IL PACCHETTO DAL 30 LUGLIO AL 1 AGOSTO CON 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA:

Sconti bimbi in camera con 2 paganti intero: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30% 

Camere singole in numero limitato 

Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple 

Nota bene:  tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all'arrivo dei gruppi che verrà restituito alla 

partenza dopo aver controllato le camere.

SERVIZI HOTEL: tutte le strutture si trovano nei comuni di Cervia e Cesenatico vicino al mare

Hotels 4 stelle: dispongono di camere dotate di TV, telefono e servizi privati. Ristorante con menù a scelta e buffet di 

insalate e verdure. Prima colazione a buffet.

Hotels 3 stelle: dispongono di TV, telefono diretto e servizi privati. Ristorante con menù a scelta e colazione a buffet

 €                      120,00 

 €                      140,00 

 €                      160,00 

 €                      150,00 

 €                      170,00 

 €                      190,00 

Modalità d' iscrizione

Campi da calcio in erba naturale e sintetica

Categorie 

Ammesse

Ogni squadra deve disporre: nr. 1 muta di maglie, 

1 pallone da gara e palloni da riscaldamento e 

possibilmente nr. 1 muta di casacche di colore 

diverso. 

Assistenza Adriasport durante il soggiorno

Compilare il modulo di iscrizione che trovate su 

www.adriasport.it ed inviarlo via mail o via Whatsapp 

insieme al pagamento della caparra da effettuare tramite 

bonifico bancario ad: Adriasport di Sport Travel s.r.l. presso 

Cassa di Risparmio di Ravenna - Codice IBAN: 

IT37G0627023615CC0150015116

Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell'inizio della 

manifestazione salvo disponibilità di posti.

Pagamenti: all'atto di iscrizione dovrà essere 

corrisposto un acconto per squadra di € 400,00, che 

verrà detratto dal rendiconto finale della Società.


