15° TORNEO ADRIASPORT EASTER TROPHY
Torneo organizzato da Adriasport Cervia in collaborazione con ASD Bibione Calcio

Bibione (Venezia) - Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 7 al 10 Aprile 2023
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
Introduzione al torneo:
Giunto alla 15° edizione è sicuramente il torneo di calcio giovanile più apprezzato del nord adriatico a cui
partecipano numerose squadre da tutta Italia e anche dall'estero. 66 le squadre presenti all'edizione 2022 dell'
Adriasport Easter Trophy e molte sono attese per quest'anno nei bellissimi stadi e sulle spiaggie di Bibione e
Lignano Sabbiadoro per trascorrere una Pasqua di bel calcio e divertimento

Categorie
Ammesse

Nati dopo il

Giocatori in
campo e Tempi
di Gioco

Allievi U17

01/01/2006

11x11 - 2x25

Allievi B U16

01/01/2007

11x11 - 2x25

Programma della manifestazione:

Giovanissimi U15

01/01/2008

11x11 - 2x20

Venerdì 7 aprile: arrivo squadre, check in dei gruppi e sistemazione in villaggio o hotel per cena

Giovaniss. B U14

01/01/2009

11x11 - 2x20

in serata Cerimonia Inaugurale con Sfilata di tutti i clubs partecipanti e spettacolo di benvenuto

Esordienti U13

01/01/2010

9x9 rid. - 2x18

Sabato 8 aprile: inizio gare eliminatorie sia al mattino che al pomeriggio
Domenica 9 aprile: Buona Pasqua a tutti e gare torneo come da programma
Lunedì 10 aprile: Fasi Finali, premiazioni e partenza ospiti

Esordienti B U12

01/01/2011

9x9 rid. - 2x18

Pulcini U11

01/01/2012

7x7 rid. - 2x15

Pulcini U10

01/01/2013

7x7 rid. - 2x15

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

Primi Calci U9

01/01/2014

5x5 rid. - 2x13

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali della
della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

Primi Calci U8

01/01/2015

5x5 rid. - 2x13

I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su richiesta e riservati alle società sportive e ai loro
accompagnatori e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di 4 giorni - 3 notti in Pensione
Completa incluso per tutti il torneo di calcio, il Pass per accedere a tutti i campi del torneo e alla cerimonia
d'inaugurazione. Resta esclusa dal pacchetto solo l'eventuale imposta comunale di soggiorno.
SERVIZI HOTEL e VILLAGGIO: tutti gli hotels e il villaggio sono riscaldati e si trovano in località di mare a Bibione e/o Lignano,
sono riscaldati, corrispondono alla classificazione alberghiera ufficiale, distano dai campi da gioco dai 2 ai 12 Km circa occorre quindi
un mezzo proprio per il transfer da/per campi/hotel/villaggio
Villaggio Turistico*****: è un bellissimo villaggio a 5 stelle sulla spiaggia di Bibione. La sistemazione sarà in Villette o
Maxicaravan, a discrezione della direzione del Villaggio. Ciascuna unità abitativa ha 2 camere da letto separate, soggiorno e bagno
con box doccia per un totale di 4-6 posti letto. Ristorante interno al villaggio a self-service per i gruppi per colazione, pranzo e cena.
Camere singole solo su richiesta per autisti gruppi e doppie in numero molto limitato. E' presente la biancheria da letto e da
bagno ma non è prevista la pulizia giornaliera delle camere e il cambio degli asciugamani e biancheria. E vietato l'uso della cucina e
della stoviglie in quanto il pacchetto prevede la pensione completa. Ogni villetta/maxicaravan è dotato di TV, telefono, frigorifero e
riscaldamento/aria condizionata. A disposizione degli ospiti i servizi del villaggio quali: parco acquatico, animazione per adulti e
bambini, spiaggia, campi da tennis,ecc.
Hotels 3 stelle: dispongono di TV, telefono 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 menù a scelta e buffet di insalate e
verdure. Prima colazione a buffet.
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/case. Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco in hotel/villaggio

VANTAGGI OFFERTE E PROMOZIONI ADRIAPORT
PRENOTA 60 GIORNI PRIMA: 1
FREE EXTRA per il tuo gruppo!!!
BUONO SCONTO AI VINCITORI
BUONO ACQUISTO MATERIALE
SANITARIO

Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell'torneo avrai in
omaggio una gratuità extra !!! (Per iscrizione fa fede la data di
accredito del bonifico di acconto, grp minimo 25 persone paganti)

In base al numero finale di squadre iscritte è possibile
che si giochi per categoria e non per annata pura.
Partite garantite: sono garantite 3 partite per
squadra per le categorie Allievi e Giovanissimi; minimo
4 per le categorie Esordienti e da 5 a 6 partite per le
categorie Pulcini e Primi Calci
Prestiti: sono concessi un max di 3 prestiti con regolare
nulla osta ma solo nelle categorie Allievi e Giovanissimi
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 € 1.000,00, che
verrà detratto dal rendiconto finale della Società.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
Partecipazione al torneo di calcio
Alloggio in pensione completa dalla cena del 7 al pranzo
del 10 aprile in villaggio o hotels della categoria scelta
in pensione completa 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
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
Bellissimi Campi da calcio in erba naturale e
sintetica: Stadio di Bibione, Stadio di Lignano, Campo di
San Michele al Tagliamento e di Cesarolo
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

€ 250,00 di buono sconto ai vincitori ed € 150,00 ai secondi classificati di
ciascuna categoria. Lo sconto è valido nei Tornei Winner Adriasport 2023 e
2024 evidenziati sul nostro catalogo

A tutte le società partecipanti un buono sconto di € 150,00 da
utilizzare per acquistare materiale sanitario dalla ditta Adria-Insafe

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ADRIASPORT di Sport Travel s.r.l. - Viale Roma, 100 - Cervia (RA)
Tel. 0544 771382 - Fax 0544 913441 - Cell. 334 7908460

www.adriasport.it - info@adriasport.it

Modalità d' iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione che trovate su
www.adriasport.it ed inviarlo via mail a
tornei@adriasport.it o via fax allo 0544 913441 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

