
VIA
GG

I E
 T

UR
ISMO

SPORT
 E 

AG
GREGAZIONE

EM
O

ZI
O

NI
 E DIVERTIMENTO



Adriasport è un’Agenzia specializzata nell’organizzazione e pro-
mozione di eventi sportivi calcistici per favorire i contatti e le re-
lazioni internazionali tra le Società sportive di calcio. Da oltre 16 
anni organizza Tornei Internazionali di Calcio Giovanile, Camp 
Estivi e Ritiri Sportivi di calcio sia per società dilettantistiche che 
professionistiche: oltre 25.000 persone viaggiano annualmente 
con Adriasport! 
La nostra esperienza, professionalità e cortesia garantiscono alle 
Società Sportive un servizio di qualità e serio: tutti i tornei si 
svolgeranno seguendo le disposizioni governative e federali in 
vigore alla data dell’evento, atte a prevenire la diffusione della 
pandemia da Covid19 e, se l’evento dovesse essere annullato, 
così come abbiamo subito reso i bonifici alle oltre 300 squadre 
che erano già iscritte ai nostri tornei 2020, Adriasport conti-
nuerà a restituirvi il 100% dei soldi di caparra o saldo già ricevuti.
Prenota la tua vacanza sportiva in sicurezza e affidati senza 
pensieri ad Adriasport!

MATERIALE MEDICO SPORTIVOMATERIALE MEDICO SPORTIVO

A tutte le società partecipanti verrà offerto un  
BUONO SCONTO DI EURO 150  

da spendere in materiale sanitario dalla ditta 
Adria-Insafe.com 

(a fronte di un acquisto minimo di € 300,00)

MIRABILANDIAMIRABILANDIA

BIGLIETTO  
DI INGRESSO 

 AL PARCO 
Incluso  

per tutti i partecipanti  
ai tornei! 

Il biglietto è valido per 
2 GIORNI ANCHE NON 

CONSECUTIVI 
nel periodo del torneo!

Cerca nelle pagine di ciascun torneo le icone che rappresentano i vantaggi (validi solo nei tornei in cui sono visualizzate)

ADRIASPORT,  UNA GRANDE SQUADRA VINCENTEADRIASPORT,  UNA GRANDE SQUADRA VINCENTE

GRUPPIGRUPPI

1 GRATUITÀ 
OGNI 25 PAGANTI

La 26a persona 
non paga la quota 

individuale sulla quota 
corrispondente 

alla sistemazione

ADVANCE ADVANCE 
BOOKINGBOOKING

PRENOTA PRIMA!
(non cumulabile con offerta Winner)

Iscrivi la tua squadra  
almeno 60 giorni prima 

dell’inizio del torneo  
e avrai in omaggio

UNA GRATUITÀ EXTRA
Oltre a quella di 1 ogni 25 
persone. Offerta valida per 

gruppo minimo  
di 25 persone

WINNERWINNER

WINNER

€ 250,00  
di buono sconto ai vincitori  

e € 150,00 ai secondi 
classificati  

di ciascuna categoria. 
Lo sconto valido nei Tornei 
WINNER ADRIASPORT  

2022 E 2023  
evidenziati sul nostro  

catalogo

BIMBIBIMBI

in 3° o 4° letto,  
in camera 

con 2 paganti intero,
DAI 0 A 2 ANNI 

GRATIS 
DA 3 A 6 ANNI 
SCONTO 30%

PARTNER BUSPARTNER BUS

TRASPORTO  
CONVENZIONATO

Per raggiungere i luoghi  
dei tornei Adriasport 

in Bus partendo 
da ogni città d’Italia!

Entra nel mondo Adriasport e scopri 
i nostri i nostri 
     vantaggi     vantaggi



ADRIASPORT,  UNA GRANDE SQUADRA VINCENTEADRIASPORT,  UNA GRANDE SQUADRA VINCENTE

calendario DEI TORNEIcalendario DEI TORNEI
Torneo e località Periodo PAG. U7

2015
U8

2014
U9

2013
U10
2012

U11
2011

U12
2010

U13
2009

U14
2008

U15
2007

U16
2006

U17
2005

U19
2003

 15° TORNEO DELLA BEFANA
Firenze 
dal 3 al 5 Gennaio WINTER 4

BENIDORM CUP
Benidorm (Spagna)
dall’14 al 17 Aprile PASQUA

10

PAESI BASSI: 5° Slagharen Easter Cup
Ommen
dall’14 al 17 Aprile PASQUA

10

27° COPA SANTA
Barcellona (Spagna)
dall’14 al 18 Aprile PASQUA

10

CROAZIA: 24° ISTRIA-CUP 
Medulin
dall’14 al 18 Aprile PASQUA

11

19° TERRE DI SIENA SC
Chianciano Terme - Siena 
dal 15 al 17 Aprile PASQUA

11

 6° TORNEO DEL MARE ADRIATICO
Cervia - Cesenatico  
dal 15 al 18 Aprile PASQUA

6

 14° ADRIASPORT EASTER TROPHY
Bibione - Lignano Sabbiadoro  
dal 15 al 18 Aprile PASQUA

8

7° EASTER CUP COPPA DEL GRIFONE
Alba Adriatica - Giulianova Lido
Grottammare - S. Benedetto del T. 
dal 15 al 18 Aprile PASQUA

11

5° TORNEO MIRABILANDIA FESTIVAL
Cervia - Cesenatico
Dal 23 al 25 Aprile SPRING

12

5° ADRIASPORT SPRING CUP
Cervia - Cesenatico
Dal 29 Aprile all’1 Maggio SPRING

14

11° TORNEO ROMAGNA CUP
Cervia - Cesenatico - Gatteo Mare
Dal 2 al 5 Giugno 2022 SUMMER

16

15° TORNEO COOPERATION 
Bibione - Lignano Sabbiadoro
Dal 2 al 5 Giugno SUMMER

18

21° ELSASS SPRING CUP KEHL
Strasburgo
Dal 3 al 6 Giugno SUMMER

24

23° CROATIA FOOTBALL FESTIVAL
Medulin 
Dal 4 all'8 Giugno SUMMER

24

8° ADRIASPORT SUMMER CUP 
Cervia - Cesenatico - Gatteo Mare
Dal 10 al 12 Giugno SUMMER

20

PAESI BASSI: 20° ORANJE CUP 
Ommen
Dal 16 Al 19 Giugno SUMMER

24

DOLOMITI

SOCCER CUP

2° DOLOMITI SOCCER CUP
Folgaria - Lavarone - Luserna
Dal 17 al  19 Giugno SUMMER

22

15° TORNEO ITALY CUP
Cervia - Cesenatico
Dal 17 al 19 Giugno SUMMER

23

COPA CATALUNYA
Malgrat de Mar
dal 26 Giugno al 2 Luglio SUMMER

25

SPAIN TROPHY
Malgrat de Mar
Dal 3 al 9 Luglio SUMMER

25

28° COSTA BLANCA CUP
Benidorm - Alicante (Spagna)
 dal 3 al 9 Luglio SUMMER

25

7° MUNICH SUMMER CUP
Monaco Di Baviera 
Dall'8 all'11 Luglio SUMMER

25

categorie femminili categorie maschili femminile under 18



IL TORNEO 
Giunto alla 15a edizione, il Torneo della Befana di Firenze è diventato un importante 
appuntamento per le giovani promesse del nostro calcio italiano che daranno vita a 3 
giorni di sport nella splendida cornice di Firenze e Coverciano con grande cerimonia 
d’apertura!

IL PROGRAMMA
LUNEDÌ 3 GENNAIO
• Ore 10-13: arrivo delle squadre
 e check in dei gruppi.
• Nel pomeriggio: inaugurazione del torneo
 e primo turno di
 gare come da calendario.
• Nel tardo pomeriggio: sistemazione  

in hotel per cena e pernottamento.

MARTEDÌ  4 GENNAIO
• Proseguimento gare come da calendario.
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO
• Fasi finali del torneo e premiazioni.
• Partenza ospiti nel pomeriggio.
GIOVEDÌ 6 GENNAIO
• Giornata extra libera e facoltativa per visitare Firenze e rientrare.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteorologiche.

INFO TORNEO
In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per annata pura e/o per categoria. 
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e 
solo nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo Partite Garantite: minimo 3 gare garantite per Allievi e Giovanissimi; minimo 
4 gare garantite per Esordminimo 3 gare garantite per Allievi e Giovanissimi; minimo 
4 gare garantite per Esordienti. Dalle 4 alle 6 gare per squadra per tutte le categorie 
Pulcini e Primi Calci.                                                   
Chiusura Iscrizioni: 30 novembre 2021 salvo disponibilità di posti. Per confermare la 
partecipazione è necessario inviarci il modulo di iscrizione e il bonifico della caparra.

Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 3 NOVEMBRE 2021.

INFO HOTEL
Tutti gli hotel sono riscaldati, corrispondono alla 
classificazione alberghiera ufficiale richiesta e 
dispongono di camere dotate di TV, telefono e 
servizi privati. Il ristorante potrebbe essere esterno 
all’hotel ma comunque vicino e raggiungibile a 
piedi. In Ostello i bagni potrebbero non essere 
privati nelle stanze ma comuni in corridoio, le 
camere verranno assegnate e suddivise in base al 
numero totale dei partecipanti del gruppo.

TEMPO LIBERO
È possibile visitare Firenze con i suoi splendidi 
monumenti e musei, passeggiare per le vie 
del centro storico alla scoperta di botteghe di 
artigianato tipico fiorentino, assaporare la vita dei 
borghi e camminare per i colli fiorentini. È inoltre 
possibile su richiesta prenotare la visita allo stadio 
Franchi di Firenze.

Su richiesta è possibile organizzare la visita guidata al Museo  
del Calcio di Coverciano, sede della Nazionale Italiana di Calcio.

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

F I RENZE  -  COVERC IAN OF I RENZE  -  COVERC IAN O

15° Torneo15° Torneo
della Befanadella Befana

Torneo della Befana
Seguici su facebook

DalDal  3  
alal    5  

Gennaio  20222022

4 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it
www.adriasport.it



CLUB PROFESSIONISTICI PARTECIPANTI  
NELLE DUE CATEGORIE ESORDIENTI  

TRA CUI FIORENTINA, ATALANTA,  
EMPOLI, INTER, JUVENTUS, SPAL, ECC.

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

ESORDIENTI 
2° ANNO U13

Dilettanti 
dal 01/01/2009

9x9 rid. - 2x18’
professionisti 

dal 01/01/2010

ESORDIENTI B
1° ANNO U12

dilettanti 
dal 01/01/2010

9x9 rid. - 2x18’
professionisti 

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

PULCINI U10 01/01/2012 7x7 rid. - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

I CLUB PROFESSIONISTICI PARTECIPERANNO SOTTO ETÀ AL TORNEO.

15° Torneo15° Torneo
della Befanadella Befana

9292
squadre partecipanti nel 2020

102102
squadre nel 2019

La befana di Adriasport è 
il più grande e prestigioso 
torneo d’inverno

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
•• Partecipazione al torneo di calcio.
•• Alloggio in mezza pensione in hotel scelto dalla cena  

di lunedì 3 gennaio alla colazione di mercoledì  
5 gennaio (pacchetto 2 notti) acqua ai pasti inclusa,  
altre bevande escluse.

•• Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante 
adulto che consente di accedere all’inaugurazione  
e ai campi del torneo.

•• Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 
gadget di partecipazione alle altre.

•• Medaglia ricordo a tutti gli atleti/e partecipanti.
•• Brochure con tutte le informazioni relative al torneo: 

orari, cartine dei campi, informazioni turistiche, ecc.
•• Assistenza Adriasport durante il soggiorno.
•• Campi da calcio in erba naturale e sintetica.
•• Palloni da gara in tutti i campi.  

(I palloni per il riscaldamento non sono previsti). 

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

loco alle strutture richiedenti e “l’imposta di transito bus”. 
• • Deposito cauzionale, richiesto all’arrivo dall’hotel o 

ostello, 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”.
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WINNER

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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DalDal  15 
alal    18  

APRILE 20 202222

IL TORNEO 
Il Torneo di Pasqua l’appuntamento da non mancare nella bellissima terra romagnola. 
Si gioca nei bellissimi Stadio di Cesenatico, Stadio di Cervia, e in altri campi sportivi 
vicini al mare e agli hotel. Adriasport e la Riviera Adriatica sono pronte ad accogliere 
le numerose squadre provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero per trascorrere 
insieme una serena Pasqua al’insegna dello sport. 180 squadre la scorsa edizione di 
Pasqua 2019!

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 15 APRILE
• 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
SABATO 16 APRILE
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino  

che al pomeriggio
DOMENICA 17 APRILE
• Buona Pasqua a tutti e gare torneo  

come da programma. 
LUNEDÌ 18 APRILE
• Fasi finali del Torneo e premiazioni  

e partenza ospiti.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico  anche in base alle condizioni meteorologiche.

INFO TORNEO 
In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per annata pura e/o per categoria. 
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo Partite Garantite: minimo 3 gare garantite per Allievi e Giovanissimi; minimo 4 
gare garantite per Esordienti. 
Dalle 4 alle 6 gare per squadra per tutte le categorie Pulcini e Primi Calci.
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.

Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 15 FEBBRAIO 2022.

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 quin-di un mezzo proprio per il transfer 
da/per campi/hotel. 
Hotel 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono diretto 
e servizi privati. Ristorante con menù a scelta e 
colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: vengono classificati da 
Adriasport come comfort per la qualità dei servizi 
offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che vi 
hanno soggiornato in edizioni precedenti.
Hotel 4 stelle: dispongono di camere dotate di TV, 
telefo-no e servizi privati. Ristorante con menu a 
scelta e buffet di insalate e verdure. Prima colazione 
a buffet.
Casa Vacanza: è una ex colonia ristrutturata, 
dispone di ca-mere molto grandi tutte con servizi 
privati. Ristorante interno alla struttura con servizio 
self-service per colazione pranzo e cena. Non ha 
camere piccole per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista 
la biancheria da bagno ma solo quella da letto.

Torneo del Mare Adriatico
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

INCLUSO!
Il biglietto di Mirabilandia dà diritto a ciascun 
partecipante ad accedere al Parco 2 giorni anche 
non consecutivi durante i giorni del torneo.

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO

6° Torneo 6° Torneo 
del mare del mare 
AdriaticoAdriatico
25°  Tro feo  C it tà  d i  Cesenat ico25°  Tro feo  C it tà  d i  Cesenat ico

6 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it
www.adriasport.it



L’ UNICO TORNEO DI PASQUA CHE SI GIOCA IN BELLISSIMI 
CAMPI VICINI AL MARE E AGLI HOTEL, CON LE FINALI 
ALLO STADIO DI CESENATICO E STADIO DI CERVIA!!!

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

JUNIORES U19 01/01/2003 11x11 - 2x30’

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI U7 REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’

CATEGORIE FEMMINILI: GIRL17 2005 - GIRL15 2007 - GIRL12 2010
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6° Torneo 6° Torneo 
del mare del mare 
AdriaticoAdriatico
25°  Tro feo  C it tà  d i  Cesenat ico25°  Tro feo  C it tà  d i  Cesenat ico

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena di venerdì 15 

aprile al pranzo di lunedì 18 aprile in casa vacanze o hotel 
della categoria scelta tutti situati sulla riviera romagnola 
(acqua ai pasti inclusa).

••  Cerimonia di inaugurazione del Torneo.
•  •  Entrata gratuita in tutti i campi del Torneo.
•  •  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia per due 

giorni anche non consecutivi.
•  •  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 

targa di partecipazione alle altre.
•  •  Gadget ricordo a tutti gli atleti partecipanti.
•  •  Brochure con tutte le informazioni sul Torneo.
•  •  Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante 

adulto che consente di accedere all’inaugurazione  
e ai campi del torneo.

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

•  •  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 o casa 

vacanze, 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”.

180180
squadre 

partecipanti 

al torneo 
2019

WINNER

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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INFO HOTEL  
E VILLAGGIO
Tutti gli hotel 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*****: 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   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   
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. 
Hotel 3 stelle: dispongono di TV, telefono e servizi 
privati. Ristorante con men  a scelta e colazione  
a buffet.
Hotel 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.

Adriasport Easter Trophy
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON: IL TORNEO 

Giunto alla 14° 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. 
80 le squadre presenti all’edizione 2019 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.

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 15 APRILE
• Arrivo squadre, check in dei gruppi  

e sistemazione in villaggio o hotel per cena
• In serata Cerimonia Inaugurale del torneo  

con sfilata di tutti i clubs partecipanti  
e spettacolo di benvenuto

SABATO 16 APRILE
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino  

che al pomeriggio
DOMENICA 17 APRILE
• Buona Pasqua a tutti e gare torneo  

come da programma
LUNEDÌ 18 APRILE
• Fasi finali, premiazioni e partenza ospiti nel pomeriggio
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteorologiche.

INFO TORNEO 
In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per annata pura e/o per categoria. 
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo Partite Garantite: minimo 3 gare garantite per Allievi e Giovanissimi; minimo 4 
gare garantite per Esordienti. Dalle 4 alle 6 gare per squadra per tutte le categorie Pulcini 
e Primi Calci.                                                   
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.

Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 15 FEBBRAIO 2022.

BI B ION E  -  L IGNAN O SABBIADOROBI B ION E  -  L IGNAN O SABBIADORO

14° Adriasport 14° Adriasport 
Easter TrophyEaster Trophy

DalDal  15  
alal    18  

APRILE 20 202222

8 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
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POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE IN CASETTE E 
MAXICARAVAN IN BELLISSIMO VILLAGGIO TURISTICO 5 

STELLEPER FAMIGLIE SULLA SPIAGGIA DI BIBIONE

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI B U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

14° Adriasport 14° Adriasport 
Easter TrophyEaster Trophy
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8080
squadre 

partecipanti 

al torneo 2019

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena di venerdì 15 

aprile al pranzo di lunedì 18 aprile in villaggio o hotel 
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  
tra cui: 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.

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  

o villaggio, 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”.

WINNER

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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L’immagine della città si caratterizza per i suoi 
antichi mulini recentemente restaurati così come 
dal fiume Vechte, che corre per ben 113 chilometri 
attraversando il centro abitato creando così un 
panorama tipicamente olandese. Vi consigliamo 
una visita attraverso la città vecchia dove potrete 
trovare tantissimi piccoli negozi e bar caratteristici, 
divertirvi affittando una barca a pedali o una canoa 
per navigare sul fiume Vechte oppure una bicicletta 
per vivere nella sua pienezza l’atmosfera olandese 
del luogo, sempre che non siate occupati a giocare 
o a tifare sui campi da calcio del nostro torneo.

DAL 14 
AL 17 APRILE

DAL 14  
AL 17 APRILE

PAESI BASSI: 5° SLAGHAREN EASTER CUP - OMMEN

 LA QUOTA COMPRENDE
• Alloggio nell’opzione prescelta con trattamento 
di pensione completa, acqua compresa, dal giorno 
di arrivo a quello di partenza in hotel 3 stelle  
• Entrata gratuita alle finali ed a tutti gli eventi e le 

 Giovedì 14 Aprile: check-in delle squadre in 
arrivo. Sistemazione in hotel. Tempo libero per 
visite ed escursioni.

 Venerdì 15 Aprile: raduno delle squadre 
partecipanti. Cerimonia di inaugurazione 
con sfilata delle squadre partecipanti e inni 
nazionali. Partita inaugurale. Dal Pomeriggio: 
gare eliminatorie come da calendario.

 Sabato 16 Aprile: proseguimento gare 
eliminatorie.

 Domenica 17 Aprile: fasi Finali del Torneo. 
Premiazioni e Cerimonia di chiusura con sfilata 
delle squadre partecipanti e inni nazionali.

    Lunedì 18 Aprile: check-out e partenza gruppi. 
Giornata libera per visite ed escursioni.

 Giovedì 14 Aprile: arrivo delle squadre, 
registrazione e verifica dell’età, sistemazione 
negli alloggi.

 Venerdì 15 Aprile: prima fase di gare e foto 
ufficiale.

  Sabato 16 Aprile: gare come da programma  
e partita degli allenatori. 

  Domenica 17 Aprile: finali, Cerimonia di 
premiazioni e partenza ospiti.

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI 
DOPO IL

GIOCATORI 
E TEMPO GIOCO

U16 01/01/06 11x11 
U14 01/01/08 11x11  
U13 01/01/09 11x11
U12 01/01/10 8x8 
U11 01/01/11 8x8 
U10 01/01/12 8x8 
U8 01/01/14 8x8 

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI 
DOPO IL

GIOCATORI 
E TEMPO GIOCO

U19 01/01/03 11x11 - 2x20’
U17 01/01/05 11x11 - 2x20’
U16 01/01/06 11x11 - 2x20’
U15 01/01/07 11x11 - 2x20’
U14 01/01/08 11x11 - 2x20’
U13 01/01/09 11x11 - 2x20’
U12 01/01/10 7x7 - 2x15’
U11 01/01/11 7x7 - 2x15’
U10 01/01/12 7x7 - 2x15’
U9 01/01/13 7x7 - 2x15’

FEMM. U18 01/01/04 11x11 - 2x20’

BARCELLONA - SPAGNA

BENIDORM - SPAGNA

DAL 14 
AL 18 APRILE

27° COPA SANTA

15° BENIDORM CUP

PROM OSS I  DA

Altri Tornei di PasquaAltri Tornei di Pasqua

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di mezza pensione 
presso il parco di divertimenti “Slagharen” in casette 
e/o in tende, a circa 20 chilometri dalla città di 
Ommen • Assistenza tecnica sui campi di gioco  
• Brochure informativa del torneo • Entrata libera 
alle cerimonie e alle finali • Sistemazione in doppia 
/ tripla / quadrupla • Una gratuità ogni 25 paganti  

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E 
TEMPO GIOCO

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11

GIOVANISSIMI U14 01/01/2008 11x11

ESORDIENTI U13 01/01/2009 7x7

ESORDIENTI U12 01/01/2010 7x7

PULCINI U11 01/01/2011 7x7

PULCINI U10 01/01/2012 7x7

PULCINI U9 01/01/2013 7x7

• Campi erbosi e campi in erba sintetica della migliore 
qualità sui impianti sportivi dell’OZC Ommen.  
• Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria • Coppe 
e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria  
• Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi eventualmente 
in loco alle strutture richiedenti • Le spese di 
trasporto, per le quali l’organizzazione non si assume 
alcuna responsabilità • La fornitura di acqua e/o altre 
bevande durante le partite • La disponibilità di palloni 
per allenamento prima, durante e dopo le partite  
• Tutto quanto non espressamente specificato.

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorni in Costa Brava e in Costa Maresme con 
trattamento di pensione completa (bevande escluse) 
in hotel di tipo 1 (alberghi 2 stelle e 3 stelle Standard) 
oppure in hotel di tipo 2 (alberghi 3 stelle Superior 

con piscina o 4 stelle) in base all’opzione scelta  
• Sistemazione in camera doppia o tripla o quadrupla, 
a seconda delle necessità dell’Organizzazione  
• Camere con aria condizionata, bagno/doccia, WC e 
balcone • Trofeo a tutte le squadre partecipanti e un 
premio speciale per i primi classificati.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Supplemento giornaliero per acqua e 
vino ai pasti: 4,00 €/persona. • Supple-
mento Camera Singola € 15 al giorno  
• Per gruppi inferiori alle 25 persone per squadra, 
quota aggiuntiva di 10,00 €/persona • La forni-
tura di acqua e/o altre bevande durante le partite  
• La disponibilità di palloni per allenamento prima, 
durante e dopo le partite • Le spese di trasporto 
• È possibile organizzare servizi bus per squadre che 
arrivano a Barcellona in aereo o nave • Tutto quan-
to non espressamente specificato • visita al CAMP 
NOU (prezzi agevolati su richiesta).

cerimonie del torneo • Assicurazione infortuni per 
tutti i partecipanti e assistenza medica di pronto 
soccorso in tutti i campi • Maglietta e souvenir del 
torneo per club • Acqua durante le partite • Una 
valigetta personalizzata con il nome del club per 
ogni squadra • Una fotografia ufficiale del torneo 
per ogni squadra • Diploma di partecipazione per 
tutti i giocatori • Sconto per le attività turistiche  
• Trofei e medaglie per campioni e secondi classificati 
di ogni categoria • Trofeo al miglior giocatore di ogni 
finale • Trofeo al miglior club del Torneo.

Tel. 0544 771382 Fax 0544 913441 Cell. 334 7908460 info@adriasport.it www.adriasport.it
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La manifestazione si svolge in una delle aree più 
belle della Toscana: la Val di Chiana e la Val d’Orcia.
Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per 
unire all’evento sportivo, la possibilità di ammirare 
le bellezze naturali, storiche del paesaggio e le 
prelibatezze enogastronomiche.

  Venerdì 15 Aprile:  
Ore 14.00-16.00 registrazione delle squadre. 

 Ore 17.00 cerimonia inaugurale. 
 Ore 18.00 prima partita di apertura Torneo. 

 Sabato 16 Aprile: mattino e pomeriggio gare 
di qualificazione.

  Domenica 17 Aprile: Buona Pasqua a tutti, 
gare finali del torneo, premiazioni e partenza 
ospiti.

Il Torneo Istria Cup si giocherà nel complesso 
sportivo di Medulin, circondato da pittoresche 
baie, contemplando le acque blu del Mare Adriatico 
raggiungibile a pie di per un tuffo o per una nuotata. 
Ci sono ottimi ristoranti, trattorie e bar moderni vi 
permettono di rilassarvi dopo le intense partite di 
calcio. Potrete godere di un eccitante torneo croato 
e assaggiare un mix di sport, gioco, divertimen to, 
natura e cultura.

Oltre 100 le squadre partecipanti alla scorsa 
edizione del Torneo d’Abruzzo Coppa del Grifone 
organizzato da Sport in Tour di Roma e promosso 
da Adriasport. Ottimi hotel e villaggi turistici nelle 
medesime località dei campi sportivi utilizzati; 
Alba Adriatica, Villarosa, Martinsicuro, ecc. per una 
Pasqua di sport e divertimento!

  Venerdì 15 Aprile: arrivo squadre, check-in 
dei gruppi e sistemazione in Hotel 

 In serata: Cerimonia Inaugurale con sfilata di 
tutte le squadre partecipanti.

 Sabato 16 Aprile: proseguimento gare di 
qualificazione sia al mattino che al pomeriggio.

  Domenica 17 Aprile: Buona Pasqua a tutti, 
proseguimento gare di qualificazione sia al 
mattino che al pomeriggio.

  Lunedì 18 Aprile: fasi finali e premiazioni di 
tutti i partecipanti e partenza ospiti.

CHIANCIANO TERME - SIENA

ALBA ADRIATICA - GIULIANOVA LIDO
GROTTAMMARE - S. BENEDETTO DEL T.

7O EASTER CUP COPPA  
DEL GRIFONE

 LA QUOTA COMPRENDE
• Partecipazione al torneo di calcio • Cerimonia 
inaugurale • Alloggio in pensione completa dalla 

LA QUOTA COMPRENDE
• Partecipazione al torneo di calcio • Alloggio in 
pensione completa dalla cena del 15 aprile al pranzo 
del 18 aprile (acqua inclusa ai pasti) in hotel 3 stelle 
• Assistenza tecnica sui campi di gioco • Brochure 
informativa del torneo • Entrata gratuita in tutti i 
campi del Torneo e alla Cerimonia di inaugurazione  
• Trofeo alle prime 4 squadre di ogni categoria 
• Campi da calcio in erba naturale e sintetica 
• Palloni da gare in tutti i campi (i palloni per il 
riscaldamento non sono previsti). 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno • Deposito cauzionale 
richiesto all’arrivo dall’hotel • Ingresso a 
pagamento alla cerimonia inaugurale e ai campi di 
gioco per i genitori e visitatori “fai da te” • Tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”.

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI 
DOPO IL

GIOCATORI 
E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/05 11x11 - 2x25’
GIOVANISSIMI U15 01/01/07 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI U13 01/01/09 9x9 - 2x18’
ESORDIENTI U12 01/01/10 9x9 - 2x18’

PULCINI U11 01/01/11 7x7 - 2x15’
PULCINI U10 01/01/12 7x7 - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/13 5x5 - 2x15’

DAL 15 
AL 17 APRILE

DAL 14 
AL 18 APRILE

DAL 15 
AL 18 APRILE

18O TERRE DI SIENA SC

CROAZIA: 24° ISTRIA-CUP  
- MEDULIN

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

TORNEO 
ORGANIZZATO DA: 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

TORNEi ORGANIZZATI DA: 

BARCELONISTA 
BLAU-GRANA

Benidorm Cup: Copa Santa: 

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI
DOPO IL

GIOCATORI  
E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

ESORDIENTI U13 01/01/2009 9x9 - 2x18’

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

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

PULCINI U10 01/01/2012 7x7 rid. - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI U7 REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’

Altri Tornei di PasquaAltri Tornei di Pasqua

LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di mezza pensione in 
hotel o in villaggio vacanza • Assistenza tecnica sui 
campi di gioco • Brochure informativa del torneo  
• Entrata libera alle cerimonie e alle finali  

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI  
DOPO IL

GIOCATORI  
E TEMPO GIOCO

JUNIORES U19 01/01/2003 11x11 
ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11
ESORDIENTI U13 01/01/2009 11x11

PULCINI U11 01/01/2011 7x7
PRIMI CALCI U9 01/01/2013 7x7
FEMMINILE U17 01/01/2005 11X11

• Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla • 
Una gratuità ogni 25 paganti • Trofeo alle squadre 
vincenti di ogni categoria • Coppe e medaglie alle 
squadre finaliste di ogni categoria • Targa ricordo a 
tutte le squadre partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi 
eventualmente in loco alle strutture richiedenti  
• Le spese di trasporto, per le quali l’organizzazione 
non si assume alcuna responsabilità • La fornitura 
di acqua e/o altre bevande durante le partite  
• La disponibilità di palloni per allenamento prima,  
durante e dopo le partite • Tutto quanto non 
espressamente specificato

cena del 15 aprile al pranzo del 17 aprile in hotel 
3 stelle • Ingresso gratuito in tutti i campi • Trofeo 
e coppe alle prime quattro squadre classificate 
e medaglia per gli atleti • Palloni da gara in 
tutti i campi (non previsti per il riscaldamento) 
• Assistenza durante il soggiorno • Ogni 
partecipante riceverà una card che includerà i 
servizi sopra elencati. Chi ne è sprovvisto potrà 
accedere ai campi e alla cerimonia inaugurale solo 
acquistando la card al costo di € 20,00.
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno • Deposito cauzionale 
richiesto all’arrivo dall’hotel • Ingresso a 
pagamento alla cerimonia inaugurale e ai campi di 
gioco per i genitori e visitatori “fai da te” • Tutto 
quanto non indicato ne “la quota comprende”.

11Iscrizioni: 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



DalDal  23  
alal    25  

APRILE  20202222

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. 
Hotel 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono 
diretto e servizi privati. Ristorante con menù a 
scelta e colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: vengono classificati da 
Adriasport come comfort per la qualità dei servizi 
offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che vi 
hanno soggiornato in edizioni precedenti.
Hotel 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.
Casa Vacanza: è un ex colonia ristrutturata, 
dispone di camere molto grandi tutte con servizi 
privati. Ristorante interno alla struttura con servizio 
self-service per colazione pranzo e cena. Non ha 
camere piccole per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista 
la biancheria da bagno ma solo quella da letto.

Torneo Mirabilandia Festival
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

5° Torneo5° Torneo
MirabilandiaMirabilandia
FestivalFestival

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO

IL TORNEO 
Il Torneo del 25 aprile vede protagoniste ogni anno moltissime squadre che arrivano  
in Romagna da ogni parte d’Italia per trascorrere 3 giorni di bel calcio e sano divertimento 
partecipando ad uno dei principali appuntamenti del calcio giovanile dilettantistico 
italiano!!! Si gioca nei bellissimi Stadi di Cesenatico e Cervia e in altri campi vicini agli 
Hotel. Tutti i partecipanti potranno divertirsi trascorrendo delle bellissime giornate  
al parco di Mirabilandia con la propria squadra!

IL PROGRAMMA
SABATO 23 APRILE
• Arrivo squadre, check in dei gruppi,  

giornata a Mirabilandia e sistemazione  
in hotel per cena

• In serata Cerimonia Inaugurale  
del torneo con Sfilata  
di tutte le squadre partecipanti

DOMENICA 24 APRILE
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino  

che al pomeriggio.
LUNEDÌ 25 APRILE
• Fasi finali del torneo, premiazioni per tutti  

i partecipanti e partenza ospiti. 
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteorologiche.

INFO TORNEO 
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo Partite Garantite: sono garantite 3 partite per squadra per le categorie Allievi, 
Giovanissimi; 4 partite minimo per Esordienti; da 5 a 6 partite per le categorie Pulcini, 
Primi Calci e Piccoli Amici.                                                   
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 23 FEBBRAIO 2022.

INCLUSO!
Il biglietto di Mirabilandia dà diritto a ciascun 
partecipante ad accedere al Parco 2 giorni anche 
non consecutivi durante i giorni del torneo.

12 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it
www.adriasport.it



CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI B U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’
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IL TORNEO DEL 25 APRILE CHE SI GIOCA IN BELLISSIMI 
CAMPI VICINI AL MARE E AGLI HOTEL, CON LE FINALI 
ALLO STADIO DI CESENATICO E STADIO DI CERVIA!!!

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del 23 al pranzo 

del 25 aprile in casa vacanze o hotel della categoria scelta 
tutti situati sulla riviera romagnola (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.
••  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia per due 

giorni anche non consecutivi. 
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 

targa di partecipazione alle altre. 
••  Gadget ricordo a tutti gli atleti.
••  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. 

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

••  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 o casa 

vacanze, 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”.

8080
squadre partecipanti al torneo 2019

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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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. 
Hotel 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono 
diretto e servizi privati. Ristorante con menù a 
scelta e colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: vengono classificati da 
Adriasport come comfort per la qualità dei servizi 
offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che vi 
hanno soggiornato in edizioni precedenti.
Hotel 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.
Casa Vacanza: è un ex colonia ristrutturata, 
dispone di camere molto grandi tutte con servizi 
privati. Ristorante interno alla struttura con servizio 
self-service per colazione pranzo e cena. Non ha 
camere piccole per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista 
la biancheria da bagno ma solo quella da letto.

Adriasport Spring Cup 
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

5° Adriasport 5° Adriasport 
Spring CupSpring Cup
18°  Tro feo  Del  P o rto18°  Tro feo  Del  P o rto

IL TORNEO 
I ponti della primavera sono sempre un’ottima occasione per abbinare sport e vacanza 
nell’accogliente terra romagnola!!! Il Torneo del 1 Maggio Adriasport Spring Cup si gioca 
nei bellissimi Stadio di Cesenatico, Stadio di Cervia e altri campi sportivi vicini al mare 
e agli hotel. Adriasport e la Riviera Adriatica sono pronte ad accogliere le numerose 
squadre provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero per trascorrere insieme 3 giorni di 
sport e divertimento. Oltre 100 le squadre partecipanti alla scorsa edizione del torneo!!!

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 29 APRILE
• Arrivo squadre, check in dei gruppi  

sistemazione in hotel per cena.
• In serata Cerimonia Inaugurale  

del torneo con sfilata di tutte  
le squadre partecipanti 

SABATO 30 APRILE
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino 

 che al pomeriggio.
DOMENICA 1 MAGGIO
• Fasi finali del torneo, premiazioni per tutti  

i partecipanti e partenza ospiti. 
l 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 della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.
In base al numero totale delle iscrizioni è possibile che si giochi per categoria.
Minimo garantito: sono garantite 3 partite per squadra per le categorie Allievi, 
Giovanissimi; almeno 4 gare per le categorie Esordienti; da 5 a 6 partite per le categorie 
Pulcini e Piccoli Amici.
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.
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.

Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 28 FEBBRAIO 2022.

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO

INCLUSO!
Il biglietto di Mirabilandia dà diritto a ciascun 
partecipante ad accedere al Parco 2 giorni anche 
non consecutivi durante i giorni del torneo.

14 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it
www.adriasport.it



CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI B U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’
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IL TORNEO DEL 1° MAGGIO DELLA RIVIERA ADRIATICA
CON CAMPI VICINI AL MARE E AGLI HOTEL E LE FINALI 

ALLO STADIO DI CESENATICO E STADIO DI CERVIA!!!

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del venerdì 29 

aprile al pranzo della domenica 1 maggio in casa vacanze 
o hotel della categoria scelta tutti situati sulla riviera 
romagnola (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.
••  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia per due 

giorni anche non consecutivi. 
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 

targa di partecipazione alle altre. 
••  Gadget ricordo a tutti gli atleti partecipanti.
••  Brochure con tutte le informazioni sul torneo. 
••  Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante 

adulto che consente di accedere all’inaugurazione  
e ai campi del torneo. 

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

••  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 o casa 

vacanze, 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”.

Più di

100100
squadre all’ultima 
edizione del torneo

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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GIUGNo  20202222

IL TORNEO 
Il Torneo Romagna Cup - 1° Memorial Francesco Rossi che si svolge nel ponte  
del 2 giugno è il più grande torneo di calcio giovanile che si gioca nei bellissimi Stadio  
di Cesenatico, Gatteo Mare e Stadio di Cervia. La Romagna è pronta ad ospitare le squadre 
che arrivano ogni anno da tutta Italia e dall’estero per trascorrere insieme 3 giorni di sport, 
mare e divertimento dedicati al nostro caro Francesco. 190 le squadre partecipanti  
alla scorsa edizione del torneo in rappresentanza di Romania, Albania, Svizzera e Italia!

IL PROGRAMMA
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
• Arrivo squadre, check in dei gruppi,  

giornata a Mirabilandia e sistemazione  
in hotel per cena.

• In serata Cerimonia Inaugurale  
del torneo con sfilata di tutte  
le squadre partecipanti.

VENERDÌ 3 E SABATO 4 GIUGNO
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino  

che al pomeriggio.

DOMENICA 5 GIUGNO
• 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
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo 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.                                                   
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 2 APRILE 2022.

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. 
Hotel 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono 
diretto e servizi privati. Ristorante con menù a 
scelta e colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: vengono classificati da 
Adriasport come comfort per la qualità dei servizi 
offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che vi 
hanno soggiornato in edizioni precedenti.
Hotel 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.
Casa Vacanza: è un ex colonia ristrutturata, dispone 
di camere molto grandi tutte con servizi privati. 
Ristorante interno alla struttura con servizio self-
service per colazione pranzo e cena. Non ha camere 
piccole per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista la 
biancheria da bagno ma solo quella da letto.

Romagna Cup
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

11° Torneo  11° Torneo  
Romagna CupRomagna Cup
1 °  M EM O RIAL  F R ANCESCO  ROS S I1 °  M EM O RIAL  F R ANCESCO  ROS S I

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO -  G AT T E O  M A R E-  G AT T E O  M A R E

INCLUSO!
Il biglietto di Mirabilandia dà diritto a ciascun 
partecipante ad accedere al Parco 2 giorni anche 
non consecutivi durante i giorni del torneo.

16 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it
www.adriasport.it



CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’
ALLIEVI U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’
GIOVANISSIMI B U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

ESORDIENTI U13 01/01/2009 9x9 - 2x18’
ESORDIENTI B U12 01/01/2010 9x9 - 2x18’

PULCINI U11 01/01/2011 7x7 rid. - 2x15’
PULCINI U10 01/01/2012 7x7 rid. - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’
PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’
CATEGORIE FEMMINILI: GIRL17 2005 - GIRL15 2007 - GIRL12 2010
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11° Torneo  11° Torneo  
Romagna CupRomagna Cup
1 °  M EM O RIAL  F R ANCESCO  ROS S I1 °  M EM O RIAL  F R ANCESCO  ROS S I

TUTTE LE VOLTE CHE UN PALLONE ROTOLA,  
AD OGNI FISCHIO D’INIZIO, AD OGNI GIOIA ED ESULTANZA, 

AD OGNI SORRISO, SARAI PER SEMPRE CON NOI.
L’ Unico e il Più Grande Torneo di inizio Giugno che Si 
Gioca in Bellissimi Campi Vicini al Mare e agli Hotel 

con Spettacolare Cerimonia d’Inaugurazione!!! Tutto esaurito con

190190
squadre partecipanti  

al torneo del 2019

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del 2 al pranzo 

del 5 giugno in casa vacanze o hotel della categoria scelta 
tutti situati sulla riviera romagnola (acqua ai pasti inclusa).

••  Cerimonia di inaugurazione del torneo.
••  Entrata gratuita in tutti i campi del torneo.
••  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia valido  

per due giorni anche non consecutivi. 
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 

targa di partecipazione alle altre. 
••  Gadget 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. 

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

••  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 o casa 

vacanze, 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”.

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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15° Torneo  15° Torneo  
Cooperation Cooperation 
trophy 2022trophy 2022

IL TORNEO 
Un bellissimo Ponte del 2 giugno di calcio vacanza all’insegna del divertimento sulle 
spiagge di Bibione e Lignano per i partecipanti alla 15° edizione del Cooperation Trophy 
2022! Sempre più numerose le squadre che scelgono questo torneo per concludere 
festosamente la stagione sportiva e dare il via alle vacanze estive!

IL PROGRAMMA
GIOVEDÌ 2 GIUGNO
• 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  
e spettacolo di benvenuto.

VENERDÌ 3 E SABATO 4 GIUGNO
• Gare torneo sia al mattino  

che al pomeriggio.

DOMENICA 5 GIUGNO
• 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
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti 
con regolare nulla osta e solo nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Minimo Partite Garantite: sono garantite 3 partite per squadra per le categorie Allievi, 
Giovanissimi; 4 per gli Esordienti; dalle 5 alle 6 partite per le cat. Pulcini e Primi Calci.                                                   
Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell’inizio della manifestazione salvo disponibilità di 
posti.
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 2 APRILE 2022.

INFO HOTEL, 
VILLAGGI 
E CAMPING
Tutti gli hotel e i villaggi si trovano si trovano in località 
di mare a Bibione e/o Lignano, 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.
Hotel 3 stelle: dispongono di TV, telefono e servizi 
privati. Ristorante con menù a scelta e colazione a 
buffet. 
Hotel 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
Villaggio Turistico VTI (numero posti limitato):  
è un bellissimo villaggio 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  
self-service per i gruppi con colazione, pranzo  
e cena. Camere singole solo su richiesta per autisti  
e doppie in numero molto limitato. È 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. 

Torneo Cooperation Trophy
Seguici su facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

BI B ION E  -  L IGNAN O SABBIADOROBI B ION E  -  L IGNAN O SABBIADORO

18 Tel. 0544 771382
Fax 0544 913441
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CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI B U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI U14 01/01/2008 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’
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IL MODO MIGLIORE PER CONCLUDERE
FESTOSAMENTE LA STAGIONE SPORTIVA

E DARE INIZIO ALLE VACANZE ESTIVE!!!

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del 2 al pranzo 

del 5 giugno in villaggio o hotel 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  
tra cui: Campo di San Michele al Tagliamento  
e di Cesarolo, Campo di Villalta, Campo di Giussago, ecc.

••  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  

o villaggio, 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”.

120120
Squadre partecipanti

all’edizione 2019 

del torneo

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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GIUGNo 20 202222

IL TORNEO 
Il torneo Summer Cup - Memorial Matteo Paolini sarà una grande festa di calcio giovanile! 
Un’ottima occasione per iniziare le vacanze estive con i propri amici e compagni di squadra 
giocando nei bellissimi Stadio di Cesenatico, Stadio di Cervia e in altri meravigliosi campi 
sportivi vicini al mare e agli hotel. Il Bel Calcio sarà protagonista insieme al divertimento 
e ai sorrisi dei giovani calciatori provenienti da tutta Italia per una 3 giorni di sport, mare, 
aggregazione e nuove amicizie dedicati al nostro caro Matteo.140 squadre partecipanti 
nel 2019 e 75 squadre a giugno 2021!!!

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 10 GIUGNO
• 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 

SABATO 11 GIUGNO
• Inizio gare eliminatorie sia al mattino  

che al pomeriggio.
DOMENICA 12 GIUGNO
• 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 della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria o per annata pura.
Minimo partite garantite: sono garantite 3 partite per squadra per le categorie Allievi, 
Giovanissimi; 4 per gli Esordienti; dalle 5 alle 6 partite per 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.
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 10 APRILE 2022.

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. 
Hotel 2 e 3 stelle: dispongono di TV, telefono 
diretto e servizi privati. Ristorante con menù a 
scelta e colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: vengono classificati da 
Adriasport come comfort per la qualità dei servizi 
offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che vi 
hanno soggiornato in edizioni precedenti.
Hotel 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.
Casa Vacanza: è un ex colonia ristrutturata, 
dispone di camere molto grandi tutte con servizi 
privati. Ristorante interno alla struttura con servizio 
self-service per colazione pranzo e cena. Non ha 
camere piccole per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista 
la biancheria da bagno ma solo quella da letto.

Torneo Summer Cup
Seguici su Facebook

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

8° Adriasport  8° Adriasport  
Summer CupSummer Cup
2°  M EM O RIAL2°  M EM O RIAL   MAT TEO  PAO L I N IMAT TEO  PAO L I N I

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO -  G AT T E O  M A R E-  G AT T E O  M A R E

INCLUSO!
Il biglietto di Mirabilandia dà diritto a ciascun 
partecipante ad accedere al Parco 2 giorni anche 
non consecutivi durante i giorni del torneo.
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CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’

ALLIEVI B U16 01/01/2006 11x11 - 2x25’

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’

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’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 rid. - 2x13’

PRIMI CALCI U8 01/01/2014 5x5 rid. - 2x13’

PICCOLI AMICI REG. 01/01/2015 4x4 rid. - 2x12’
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8° Adriasport  8° Adriasport  
Summer CupSummer Cup
2°  M EM O RIAL2°  M EM O RIAL   MAT TEO  PAO L I N IMAT TEO  PAO L I N I

140140
Squadre partecipanti 

all’edizione 2019 
del torneo

TUTTE LE VOLTE CHE UN PALLONE ROTOLA, 
AD OGNI FISCHIO D’INIZIO, AD OGNI GIOIA 

ED ESULTANZA, AD OGNI SORRISO, 
SARAI PER SEMPRE CON NOI.

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio.  
••  Alloggio in pensione completa dalla cena dell’10  

al pranzo del 12 giugno in casa vacanze o hotel della 
categoria scelta tutti situati sulla riviera romagnola 
(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.
••  Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia valido  

per due giorni anche non consecutivi. 
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre classificate, 

targa di partecipazione alle altre. 
••  Gadget 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. 

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

••  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 o dalla 

Casa Vacanze, 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”.

Tutti i vantaggi Adriasport fai riferimento a pag 2 e 3 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
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2° Dolomiti  2° Dolomiti  
Soccer CupSoccer Cup

DalDal  17  
alal    19  

GIUGNo  20202222

INFO HOTEL
Tutti gli hotel si trovano in montagna nei comuni di 
Folgaria e Lavarone. Distano dai campi da gioco dai 2 ai 
15 chilometri circa. Occorre quindi un mezzo proprio per 
il transfer da/per campi/hotel. 
Hotel 3 stelle standard: sono tipici hotel di montagna per 
famiglie. Hanno confortevoli camere arredate in stile alpino 
dotate di TV, telefono e servizi privati. Ristorante con menu 
a scelta per pranzo e cena, prima colazione a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: sono ottimi hotel di montagna 
per famiglie con centro wellness interno all’albergo, 
disponibile come extra per i nostri ospiti. Hanno 
confortevoli camere arredate in stile alpino e dotate 
di TV, telefono e servizi privati. Ristorante con menù a 
scelta per pranzo e cena, prima colazione a buffet.
 LA QUOTA COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio. 
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del 17 al pranzo 

del 19 giugno in hotel della categoria scelta tutti situati in 
montagna a Folgaria e Lavarone (acqua ai pasti inclusa). 

••  Adriasport Pass Card: pass per ciascun partecipante 
adulto che consente di accedere all’inaugurazione e ai 
campi del torneo. 

•• Trentino Guest Card inclusa.
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre  

classificate, gadget ricordo alle altre.
••  Medaglia ricordo a tutti gli atleti partecipanti.
••  Brochure con tutte le informazioni relative al torneo: 

orari, cartine dei campi, informazioni turistiche ecc.
••  Assistenza Adriasport durante il soggiorno.
••  Campi da calcio in erba naturale e sintetica.
••  Palloni da gara in tutti i campi.  

(I palloni per il riscaldamento non sono previsti).
••  Defibrillatore presente in tutti i campi del torneo
.LA QUOTA NON COMPRENDE
••  Tasse locali di soggiorno e/o “l’imposta di transito bus” 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 A PAGAMENTO 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”.

TORNEO 
ORGANIZZATO DA 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

DOLOMITI

SOCCER CUP

Folgaria  -  L avaron e  -  LusernaFolgaria  -  L avaron e  -  Luserna

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE AMMESSE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’
GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI U13 01/01/2009 9x9 - 2x18’
ESORDIENTI U12 01/01/2010 9x9 - 2x18’

PULCINI U11 01/01/2011 7x7 - 2x15’
PULCINI U10 01/01/2012 7x7 - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 - 2x15’

IL TORNEO 
Le montagne soleggiate dell’Alpe Cimbra nel Trentino sud-orientale ad un’altitudine 
tra i 1000 e i 2000 metri, sono lo scenario ideale per il torneo estivo di calcio 
giovanile Dolomiti Soccer Cup. Il Bel Calcio Giovanile sarà protagonista nei bellissimi 
campi sportivi di Folgaria e Lavarone circondati dai monti e dai meravigliosi laghi 
incontaminati di queste zone per una 3 giorni di sport, aggregazione e nuove amicizie!

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 17 GIUGNO
• Arrivo e registrazione squadre. 
• Cerimonia inaugurale con sfilata di tutte le squadre partecipanti.
SABATO 18 GIUGNO
• Mattino e pomeriggio gare di qualificazione. 
• Dopo Cena: Dolomiti Soccer Party!  

Serata di festa dedicata ai partecipanti al torneo.

DOMENICA 19 GIUGNO
• Fasi finali del torneo, premiazioni 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 della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria o per annata pura.
Minimo partite garantite: minimo 3 gare garantite per Allievi e Giovanissimi; minimo 4 
gare garantite per Esordienti. Dalle 4 alle 6 gare per squadra per tutte le categorie Pulcini 
e Primi Calci.                                                   
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.
Chiusura Iscrizioni: 30 aprile 2022, salvo disponibilità di posti. 
Per confermare la partecipazione è necessario inviarci il modulo di iscrizione e il 
bonifico della caparra.
Pagamenti: all’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto per squadra  
di € 1.000, che verrà detratto dal rendiconto finale della Società.
Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITÀ EXTRA: 15 APRILE 2022

TRENTINO 
GUEST CARD 
Con la Trentino Guest 
Card, inclusa nella quota 
di partecipazione, entri 
gratis in più di 60 
musei, inclusi il MUSE 

di Trento e il MART di 
Rovereto, in 20 castelli e in più di 

40 attrazioni! Viaggi liberamente su tutti i trasporti 
pubblici in Trentino, treni compresi! 
Hai sconti in molte attività in tutto il Trentino.
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DalDal  17  
alal    19  

GIUGNo  20202222

IL TORNEO 
In esclusiva una manifestazione sportiva creata appositamente per chiudere la stagione 
calcistica abbinando il torneo ad una vacanza al mare in Romagna. Le strutture alberghiere 
si trovano a Cervia (RA), Lidi Ravennati (RA), Cesenatico (FC) e Gatteo (FC). Si gioca presso 
i vari centri sportivi a Cesenatico e Cervia.

IL PROGRAMMA
VENERDÌ 17 GIUGNO
• Arrivo e registrazione squadre. 

• Cerimonia inaugurale.
SABATO 18 GIUGNO
• Mattino e pomeriggio gare  

di qualificazione.
DOMENICA 19 GIUGNO
• Fasi finali del torneo, premiazioni  

e partenza ospiti. 
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico  
anche in base alle condizioni meteorologiche.

INFO TORNEO 
Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC si svolgerà in collaborazione con Bakia 
Cesenatico e il regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per la stagione 
sportiva corrente. Per le categorie pure se non si raggiunge un numero minimo di 
squadre iscritte si unificheranno in un’unica categoria. Sono garantite un minimo di 3 
gare con la possibilità di giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata e anche consecutive. 
In base al numero di squadre iscritte saranno previsti, per ogni categoria più gironi da 
3 o 4 squadre o un unico da 5 squadre con girone all’ Italiana.

INFO HOTEL
Tutti gli hotel si trovano in località di mare. Distano dai 
campi da gioco dai 2 ai 15 Km circa e occorre quindi un 
mezzo proprio per il transfer da/per campi/hotel.
Hotel 3 stelle: dispongono di TV, telefono diretto e 
servizi privati. Ristorante con menù a scelta e colazione 
a buffet. 
Hotel 3 stelle comfort: dispongono di TV, telefono 
diretto e servizi privati. Ristorante con menù a scelta e 
colazione a buffet. Vengono classificati come comfort per 
la qualità dei servizi offerti e in base ai giudizi dei nostri 
clienti che vi hanno soggiornato in edizioni precedenti. 
Casa Vacanza: è un ex colonia ristrutturata, dispone di 
camere molto grandi tutte con servizi privati o servizi 
comuni con altre camere. Ristorante interno alla struttura 
con servizio self-service per colazione pranzo e cena. 
Non ha camere piccole per 1, 2 o 3 persone ma tutte 
camere grandi anche a 8/10 posti letto. 
I gruppi verranno alloggiati e suddivisi nelle stanze in 
base alla disponibilità della struttura. Non è prevista la 
biancheria da bagno ma solo quella da letto.

15° Torneo15° Torneo
Italy CupItaly Cup

CERVIA  -  CESENAT ICOCERVIA  -  CESENAT ICO

TORNEO ORGANIZZATO DA: 

E PROMOSSO DA: 

IN COLLABORAZIONE 
CON:

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE AMMESSE NATI DOPO IL GIOCATORI E TEMPO GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11 - 2x25’
GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI U13 01/01/2009 9x9 - 2x18’
ESORDIENTI U12 01/01/2010 9x9 - 2x18’

PULCINI U11 01/01/2011 7x7 - 2x15’
PULCINI U10 01/01/2012 7x7 - 2x15’

PRIMI CALCI U9 01/01/2013 5x5 - 2x15’

 LA QUOTA COMPRENDE
••  Partecipazione al torneo di calcio. 
••  Cerimonia inaugurale. 
••  Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di 

arrivo al pranzo del giorno di partenza.
•• Ingresso gratuito in tutti i campi. 
••  Trofeo e coppe alle prime quattro squadre 

classificate,gadget ricordo alle altre.
••  Medaglia per tutti gli atleti partecipanti.
••  Palloni da gara in tutti i campi. (I palloni per il 

riscaldamento non sono previsti).
LA QUOTA NON COMPRENDE
••  Tasse locali di soggiorno da pagarsi eventualmente in 

loco alle strutture richiedenti. 
•  •  Deposito cauzionale, richiesto all’arrivo dall’hotel o dalla 

casa vacanze, che verrà restituito alla partenza dopo 
aver ricontrollato le stanze/unità abitative. 

••  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 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
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DAL 3 AL 6 GIUGNO

DAL 4 ALL’8 GIUGNO

DAL 16 AL 19 GIUGNO

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di pensione completa 
presso una scuola, in classi separate vicino ai campi 
sportivi (classi per le squadre, da 18 a 22 persone). 
Su richiesta anche alloggio in Hotel o Ostelli con 
trattamento di mezza pensione • Assistenza tecnica 

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di mezza pensione 
in hotel o villaggio vacanze • Assistenza tecnica 
sui campi di gioco • Brochure informativa del 
torneo • Entrata libera alle cerimonie e alle finali 
• Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla • 
Una gratuità ogni 25 paganti • Trofeo alle squadre 
vincenti di ogni categoria • Coppe e medaglie alle 
squadre finaliste di ogni categoria • Targa ricordo 
a tutte le squadre partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi 
eventualmente in loco alle strutture richiedenti.  
• Le spese di trasporto, per le quali l’organizzazione 

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di mezza pensione 
presso il parco di divertimenti “Slagharen” in 
casette e/o in tende, a circa 20 chilometri dalla 
città di Ommen • Assistenza tecnica sui campi di 
gioco • Brochure informativa del torneo • Entrata 

Kehl è una città piccola (30.000 abitanti circa) e 
piacevole che vi accoglie col suo inconfondibile 
sapore franco-tedesco. Potrete passeggiare 
attraverso le vie della città vecchia oppure sulle rive 
del Reno fino al bellissimo ponte dell’Europa che 
connette la Germania alla Francia. Potrete visitare 
Strasburgo e godervi le sue numerose attività 
culturali, le gare sportive, la gastronomia tipica oltre 
all’esperienza da veri campeggiatori presso il nostro 
campo tenda... tutto questo alla Elsass-Spring Cup!

Il Torneo si giocherà nella Penisola istriana sulla 
riviera adriatica presso la cittadina di Medulin, 
situata nel sud dell’Istria a circa 10 Km da Pula, la 
seconda città per numero di abitanti della penisola, 
di cui ne rappresenta il centro culturale, economico 
e politico. Pula ha uno stupendo anfiteatro ed 
un’atmosfera molto particolare la quale ne fa meta 
ideale di un’escursione. Medulin è molto frequentata 
da un pubblico giovane sia per l’ampia e diversificata 
offerta musicale che per la bellissima ed invitante 
passeggiata sul Porto. Divertimento assicurato 
in uno dei numerosi ristoranti e bar di una delle 
più belle passeggiate a mare della riviera adriatica, 
godetevi la Croazia e la partecipazione al torneo.

L’immagine della città si caratterizza per i suoi 
antichi mulini recentemente restaurati così come 
dal fiume Vechte, che corre per ben 113 chilometri 
attraversando il centro abitato creando così un 
panorama tipicamente olandese. Vi consigliamo 
una visita attraverso la città vecchia dove potrete 
trovare tantissimi piccoli negozi e bar caratteristici, 
divertirvi affittando una barca a pedali o una canoa 
per navigare sul fiume Vechte oppure una bicicletta 
per vivere nella sua pienezza l’atmosfera olandese 
del luogo, sempre che non siate occupati a giocare o 
a tifare sui campi da calcio del nostro torneo.

STRASBURGO

MEDULIN

OMMEN

GERMANIA: 21° ELSASS SPRING CUP KEHL

23° CROATIA FOOTBALL FESTIVAL

PAESI BASSI: 20° ORANJE CUP

sui campi di gioco • Brochure informativa del 
torneo • Entrata libera alle cerimonie e alle finali  
• Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla  
• Una gratuità ogni 25 paganti • Campi erbosi 
e campi in erba sintetica presso il famoso Stadio 
“Rheinstadion Kehl” • Trofeo alle squadre vincenti 
di ogni categoria • Coppe e medaglie alle squadre 
finaliste di ogni categoria 
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi eventualmente 
in loco alle strutture richiedenti. • Le spese di 
trasporto, per le quali l’organizzazione non si assume 
alcuna responsabilità • La fornitura di acqua e/o altre 
bevande durante le partite • La disponibilità di palloni 
per allenamento prima, durante e dopo le partite  
• Tutto quanto non espressamente specificato.

non si assume alcuna responsabilità • La fornitura 
di acqua e/o altre bevande durante le partite  
• La disponibilità di palloni per allenamento prima, 
durante e dopo le partite • Tutto quanto non 
espressamente specificato.

libera alle cerimonie e alle finali • Sistemazione in 
doppia / tripla / quadrupla • Una gratuità ogni 25 
paganti • Campi erbosi e campi in erba sintetica 
della migliore • qualità sui impianti sportivi dell’OZC 
Ommen • Trofeo alle squadre vincenti di ogni 
categoria • Coppe e medaglie alle squadre finaliste 
di ogni categoria • Targa ricordo a tutte le squadre 
partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi eventualmente 
in loco alle strutture richiedenti • Le spese di 
trasporto, per le quali l’organizzazione non si assume 
alcuna responsabilità • La fornitura di acqua e/o 
altre bevande durante le partite • La disponibilità 
di palloni per allenamento prima, durante e dopo 
le partite • Tutto quanto non espressamente 
specificato.

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E 
TEMPO GIOCO

GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11 
GIOVANISSIMI U14 01/01/2008 11x11
ESORDIENTI U13 01/01/2009 7x7
ESORDIENTI U12 01/01/2010 7x7

PULCINI U11 01/01/2011 7x7
PRIMI CALCI U10 01/01/2012 7x7
PRIMI CALCI U9 01/01/2013 7x7
FEMMINILE U15 01/01/2007 11x11

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E 
TEMPO GIOCO

ALLIEVI A U17 01/01/2003 11x11
GIOVANISSIMI U15 01/01/2005 11x11
ESORDIENTI U13 01/01/2007 11x11

PULCINI U11 01/01/2009 7x7
FEMMINILE U17 01/01/2003 11X11

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E 
TEMPO GIOCO

ALLIEVI A U17 01/01/2003 11x11 
GIOVANISSIMI U15 01/01/2005 11x11
GIOVANISSIMI U14 01/01/2006 11x11
ESORDIENTI U13 01/01/2007 7x7
ESORDIENTI U12 01/01/2008 7x7

PULCINI U11 01/01/2009 7x7

Altri Tornei IN EUROPAAltri Tornei IN EUROPA
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CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E  

TEMPO GIOCO
UNDER 19 01/01/03 11x11 - 2x20’

ALLIEVI UNDER 17 01/01/05 11x11 - 2x20’
ALLIEVI UNDER 16 01/01/06 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI UNDER 15 01/01/07 11x11 - 2x20’
GIOVANISSIMI UNDER 14 01/01/08 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI UNDER 13 01/01/09 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI UNDER 12 01/01/10 8x8 - 2x15’

PULCINI UNDER 11 01/01/11 8x8 - 2x15’
PULCINI UNDER 10 01/01/12 8x8 - 2x15’

PRIMI CALCI UNDER 9 01/01/13 8x8 - 2x15’
FEMMINILE UNDER 19 01/01/03 11x11 - 2x20’
FEMMINILE UNDER 16 01/01/06 11x11 - 2x20’
FEMMINILE UNDER 12 01/01/10 8x8 - 2x15’

CATEGORIE AMMESSE
CATEGORIE NATI DOPO IL GIOCATORI E  

TEMPO GIOCO
UNDER 19 01/01/03 11x11 - 2x20’

ALLIEVI UNDER 17 01/01/05 11x11 - 2x20’
ALLIEVI UNDER 16 01/01/06 11x11 - 2x20’

GIOVANISSIMI UNDER 15 01/01/07 11x11 - 2x20’
GIOVANISSIMI UNDER 14 01/01/08 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI UNDER 13 01/01/09 11x11 - 2x20’
ESORDIENTI UNDER 12 01/01/10 8x8 - 2x15’

PULCINI UNDER 11 01/01/11 8x8 - 2x15’
PULCINI UNDER 10 01/01/12 8x8 - 2x15’

PRIMI CALCI UNDER 8 01/01/14 8x8 - 2x15’
FEMMINILE UNDER 18 01/01/04 11x11 - 2x20’

DAL 3 AL 9 LUGLIO

DAL 26 GIUGNO  AL 2 LUGLIO DAL 3 AL 9 LUGLIO

 Domenica 3 Luglio: arrivo delle squadre, 
registrazione e verifica dell’età, sistemazione 
negli alloggi.

 Lunedì 4 Luglio: prima fase di gare, foto 
ufficiale e cerimonia inaugurale del torneo 
con spettacoli, fuochi artificiali, musica.

  Martedì 5 Luglio: proseguimento gare come 
da calendario.

  Mercoledì 6 Luglio: proseguimento gare 
partita degli allenatori. 

  Giovedì 7 Luglio: proseguimento gare del 
torneo e cena di gala per i dirigenti.

  Venerdì 8 Luglio: fasi finali e festa del calcio 
con musica e giochi.

  Sabato 9 Luglio: finalissime, cerimonia di 
premiazione e partenza ospiti.

 Domenica 26 Giugno: Check-in delle squadre 
in arrivo. Sistemazione in hotel. Tempo libero 
per visite ed escursioni.

 Lunedì 27 Giugno: Raduno delle squadre 
partecipanti. Cerimonia di inaugurazione 
con sfilata delle squadre partecipanti e inni 
nazionali. Partita inaugurale.  Dal Pomeriggio: 
gare eliminatorie come da calendario.

  Martedì 28 Giugno: Proseguimento gare 
eliminatorie.

  Mercoledì 29 Giugno: Proseguimento gare 
eliminatorie.

  Giovedì 30 Giugno: Fasi Finali del Torneo. 
Premiazioni e cerimonia di chiusura con sfilata 
delle squadre partecipanti e inni nazionali.

  Venerdì 1 Luglio: Giornata libera per visite ed 
escursioni.

  Sabato 2 Luglio: heck-out e partenza gruppi.

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorni in Costa Brava e in Costa Maresme 
con trattamento di pensione completa (bevande 
escluse) in alberghi 2 stelle, 3 stelle Standard 
oppure in Hotel 3 stelle Superior con piscina o 
4 stelle in base all’opzione scelta •Sistemazione 
in camera doppia o tripla o quadrupla, a seconda 
delle necessità dell’Organizzazione • Camere con 
aria condizionata, bagno/doccia, WC e balcone 
• Alla conclusione del torneo verrà consegnato un 
trofeo a tutte le squadre partecipanti e un premio 
speciale per i primi classificati.

Malgrat de Mar dista circa 65 km da Barcellona, 
45 km da Girona, 10 km da Lloret de Mar.Potrete 
ammirare la bellissima costa spagnola dalla Costa 
Brava fino alla Costa Maresme: spiagge di sabbia 
bianchissima, acque trasparenti e cristalline; 
fondali rocciosi, scogliere e colline. Malgrat De 
Mar significa mare d’eccezione per qualità delle 
acque e dell’offerta di ospitalità. È sicuramente il 
luogo ideale per chi cerca una vacanza giovane, 
all’insegna del divertimento e della spensieratezza 
e per chi vuole vivere pienamente la vacanza.
INFO HOTEL
Gli alberghi ospitanti i gruppi si trovano a Pineda de Mar, 
Calella, Santa Susanna e Lloret de Mar a circa 70 km. a 
nord di Barcellona. Gli hotel 2 stelle e 3 stelle standard 
sono alberghi con servizi base che corrispondono alla 
loro categoria. Gli hotel 3 stelle Superior e 4 stelle 
sono bellissimi alberghi, con piscina, tutti situati nei 
pressi delle spiagge e in prossimità dei centri abitati 
e dei centri storici. Tutte le camere hanno balconi, 
servizi privati, telefono, Tv e cassetta di sicurezza (a 
pagamento). Gli hotel dispongono di aria condizionata 
negli ambienti comuni, bar, sala tv con satellite, sala 
giochi. Ogni albergo è dotato di ristorante interno che 
propone un ottimo e vario servizio a buffet.

MALGRAT DE MAR

BENIDORM - ALICANTE (SPAGNA)
28a COSTA BLANCA CUP  

COPA CATALUNYA SPAIN TROPHY

 LA QUOTA COMPRENDE
• Alloggio nell’opzione prescelta con trattamento 
di pensione completa, acqua compresa, dal giorno 
di arrivo a quello di partenza in hotel 3 o 4 stelle; 
• Entrata gratuita alle finali ed a tutti gli eventi e le 
cerimonie dl torneo; • Assicurazione infortuni per 
tutti i partecipanti e assistenza medica di pronto 
soccorso in tutti i campi; • Maglietta e souvenir del 
torneo per club; v Acqua durante le partite; • Una 
valigetta personalizzata con il nome del club per ogni 
squadra; • Una fotografia ufficiale del torneo per 
ogni squadra; • Diploma di partecipazione per tutti i 
giocatori; • Sconto per le attività turistiche; • Trofei 
e medaglie per campioni e secondi classificati di ogni 
categoria; • Trofeo al miglior giocatore di ogni finale. 
• Trofeo al miglior club del Torneo.

 Domenica 3 Luglio: Check-in delle squadre in 
arrivo. Sistemazione in hotel. Tempo libero per 
visite ed escursioni.

 Lunedì 4 Luglio: Raduno delle squadre 
partecipanti. Cerimonia di inaugurazione 
con sfilata delle squadre partecipanti e inni 
nazionali. Partita inaugurale.  Dal Pomeriggio: 
gare eliminatorie come da calendario.

  Martedì 5 Luglio: Proseguimento gare 
eliminatorie.

  Mercoledì 6 Luglio: Proseguimento gare 
eliminatorie.

  Giovedì 7 Luglio: Fasi Finali del Torneo. 
Premiazioni e cerimonia di chiusura con sfilata 
delle squadre partecipanti e inni nazionali.

  Venerdì 8 Luglio: Giornata libera per visite ed 
escursioni.

  Sabato 9 Luglio: heck-out e partenza gruppi.

 LA QUOTA COMPRENDE
• Soggiorno con trattamento di mezza pensione 
in campo tenda vicino ai campi sportivi (tende 
per le squadre, da 15 a 18 persone per tenda)  
• Assistenza tecnica sui campi di gioco • Brochure 
informativa del torneo • Entrata libera alle 
cerimonie e alle finali • Sistemazione in doppia / 
tripla / quadrupla • Una gratuità ogni 25 paganti 
• Campi erbosi e campi in erba sintetica presso il 
complesso sportivo Hans Bayer Stadium • Trofeo 
alle squadre vincenti di ogni categoria • Coppe e 

Approfittate di emozionanti giorni calcistici dove si 
ritrovano gli spiriti moderni e tradizionali. Rendete 
il vostro soggiorno perfetto con la visita dell’Allianz 
Arena e create nuove amicizie intorno a un pallone!

MONACO DI BAVIERA
GERMANIA: 7° MUNICH SUMMER CUP

CATEGORIE AMMESSE

CATEGORIE NATI DOPO IL
GIOCATORI 

E TEMPO 
GIOCO

ALLIEVI U17 01/01/2005 11x11
GIOVANISSIMI U15 01/01/2007 11x11
ESORDIENTI U13 01/01/2009 11x11

PULCINI U11 01/01/2011 7x7

medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria  
• Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse locali di soggiorno da pagarsi 
eventualmente in loco alle strutture richiedenti  
• Le spese di trasporto, per le quali l’organizzazione 
non si assume alcuna responsabilità • La fornitura 
di acqua e/o altre bevande durante le partite  
• La disponibilità di palloni per allenamento prima, 
durante e dopo le partite • Tutto quanto non 
espressamente specificato.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Supplemento giornaliero per acqua e vino ai 
pasti: 4,00 €/persona • Supplemento Camera 
Singola € 15 al giorno • Per gruppi inferiori alle 
25 persone per squadra, quota aggiuntiva di 
10,00 €/persona • La fornitura di acqua e/o altre 
bevande durante le partite • La disponibilità di 
palloni per allenamento prima, durante e dopo 
le partite • Le spese di trasporto • È possibile 
organizzare servizi bus per squadre che arrivano 
a Barcellona in aereo o nave • Tutto quanto non 
espressamente specificato • Visita al CAMP NOU 
(prezzi agevolati su richiesta).

TORNEO ORGANIZZATO DA: 

DALL'8 ALL'11 LUGLIO

Altri Tornei IN EUROPAAltri Tornei IN EUROPA
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NOTIZIE UTILI E CONDIZIONI GENERALINOTIZIE UTILI E CONDIZIONI GENERALI
SOGGIORNO AL TORNEO
Sistemazione alberghiera: Le squadre alloggeranno, secondo 
le richieste e disponibilità, in selezionate strutture alberghiere. 
Tutti gli Hotel corrispondono alla classificazione alberghiera 
ufficiale. Allenatori, dirigenti ed accompagnatori verranno al-
loggiati in camere doppie, mentre le camere 3 o 4 letti saran-
no principalmente riservate ai giocatori e alle famiglie con figli 
a seguito. Di norma ogni 20 persone, previo supplemento, è 
possibile prenotare una camera singola.
LEGENDA TRATTAMENTI ALBERGHIERI PROPOSTI: 
BB=Pernottamento e Prima Colazione 
HB= Mezza Pensione
FB=Pensione Completa
IL NOMINATIVO DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA 
VERRÀ COMUNICATO ALLA SQUADRA NON PRIMA DI 
7 GIORNI DALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE SPOR-
TIVA e comunque solo ad avvenuto pagamento totale delle 
quote dovute.
Le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzio-
nale all’arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza 
dopo aver controllato le camere/unità abitative. Non saranno 
accettate iscrizioni di squadre al di fuori del pacchetto alber-
ghiero proposto.
Pasti in hotel: la tipologia dei pasti servita ai gruppi ed i locali 
in cui vengono consumati potrebbero essere differenti rispet-
to a quanto previsto per il resto della clientela
Orario dei Pasti: è sempre consigliato al capogruppo accor-
darsi direttamente con la direzione dell’hotel che ospita il 
gruppo sull’orario dei pasti. E’ importantissimo rispettare l’o-
rario concordato e, in caso di ritardo o eventuali imprevisti è 
indispensabile contattare la direzione dell’hotel in cui il grup-
po è atteso. Eccessivi ritardi possono causare l’impossibilità 
da parte del fornitore ad erogare il servizio e il pasto verrà 
comunque addebitato anche se non consumato
Prima Colazione: la prima colazione è solitamente da inten-
dersi continentale. In Italia la colazione continentale a buffet 
comprende bevande calde, pane e/o fette biscottate, burro 
e marmellata.
Somministrazione di Pasti Speciali: la presenza all’interno di 
un gruppo di persone affette da celiachia, con altre intolleran-
ze alimentari o che per motivi culturali/religiosi non possono 
mangiare alcuni alimenti, deve essere segnalata con anticipo. 
Non tutti gli hotel e i ristoranti sono organizzati per la som-
ministrazione di pasti speciali. E’ possibile che venga richiesto 
ai clienti interessati di portare con sé alimenti sostitutivi del 
pane o altri alimenti adeguati alla loro dieta. E’ anche possibile 
che vengano richiesti supplementi.
Prenotazioni e Variazioni: tutte le conferme ed eventuali 
variazioni delle prenotazioni devono essere effettuate per 
iscritto e riconfermate dal nostro ufficio booking Adriasport. 
Anche eventuali variazioni richieste durante il viaggio dal ca-
pogruppo dovranno essere autorizzate per iscritto dall’agen-
zia e riconfermate dal nostro booking Adriasport
Recensioni da siti internet: i siti internet “indipendenti” con-
tenenti recensioni sugli hotel sono liberi ed esenti da controlli, 
sia in senso positivo che in senso negativo, pertanto non pos-
sono essere considerati affidabili anche in considerazione del 
fatto che non è possibile verificare provenienza e motivazioni 
che hanno portato a scrivere in un senso o nell’altro. Non si 
accettano, dopo la conferma di qualsiasi servizio, eventua-
li cancellazioni totali o parziali dovute a recensioni negative 
rinvenute su siti internet. Nel caso in cui questo accadesse 
verranno applicate le norme contrattuali delle Condizioni Ge-
nerali di cui al punto 4) Recesso del Consumatore
Tasse locali: 
ATTENZIONE, vi informiamo che tutti i nostri pacchetti al-
berghieri presenti sul catalogo 2019 e sui nostri siti internet 
non includono eventuali imposte di soggiorno ed eventuali 
tasse di transito bus turistici in quanto il Decreto Legislati-
vo 14 marzo 2011 n° 23 ha dato facoltà ai Comuni Italiani 
di istituire l’imposta di soggiorno sui servizi turistici (Hotel, 
Campeggi, Affittacamere, Ostelli, Residence, Ticket Bus, Mu-
sei, ecc) per i non residenti nel Comune stesso. 
L’imposta è facoltativa e a discrezione dei Comuni e, in par-
ticolar modo per quel che concerne i servizi alberghieri, non 
sarà uguale in tutta Italia ma dipenderà dal Comune stesso e 
dal numero di stelle dell’hotel scelto; è gratuita per i ragazzi 
fino ad una certa età e va corrisposta direttamente all’hotel. 
Per tutti questi motivi non è possibile per noi includerla già 
nei prezzi dei pacchetti proposti. Molti comuni italiani tra cui 
Roma, Firenze, Venezia, l’hanno già istituita ed è possibile che 
altri Comuni lo facciano. 
Nel proporre i tornei ai genitori e nel pianificare i costi tenete 
presente che potrebbe esserci questa imposta aggiuntiva.

Sconti e gratuità: Sconti bimbi in camera con 2 paganti quota 
intera: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30% - Gratuità: 1 ogni 
25 persone paganti (su quota corrispondente alla sistemazio-
ne in camera multipla).
INFORMAZIONI TECNICHE
Prestiti. Sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con 
regolare nulla osta e solo nelle categoria Giovanissimi, Allievi 
e Juniores. Partite Garantite minimo 3 partite per squadra 
ad ogni torneo per le categorie Juniores, Allievi, Giovanissimi, 
Esordienti, 4-6 partite per i Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.
PROGRAMMI SINGOLI TORNEI
Il programma dei tornei è indicativo e non contrattuale, può 
subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condi-
zioni meteorologiche e modifiche da parte dell’organizzazio-
ne in qualsiasi momento.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
I pacchetti turistici proposti sono regolati dalle Condizioni 
Generali di Contratto applicate dai singoli tour operator e di-
sciplinati dalla Convenzione Internazionale relativa al contrat-
to di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonché 
dal decreto legislativo n.111 del 17/03/95 d’attuazione della 
Direttiva 90/314/CE e successive modifiche. Riepiloghiamo 
di seguito la sintesi delle condizioni più importanti: 
1) Prenotazioni - La domanda di prenotazione dovrà esse-
re redatta su apposito modulo iscrizione fornito dall’Agenzia 
che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dal cliente entro i termini indicati. L’accettazione delle preno-
tazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’Organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico o fax, 
al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli/catalo-
go ovvero in altri mezzi di comunicazione anche telematica, 
saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto Legislati-
vo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio (come 
ad esempio programma partite, regolamento torneo, nome 
dell’Hotel, ecc…). 
2) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versa-
ta un acconto pari ad € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) 
per ogni squadra iscritta,mentre il saldo dovrà essere effet-
tuato 30 (trenta) giorni di calendario prima della partenza o 
inizio evento sportivo. Qualora le prenotazioni siano richieste 
nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la partenza, il 
prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in unica so-
luzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne la risoluzione di diritto. 
3) Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato 
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle varia-
zioni di: (a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante 
(b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti (c) tassi di cambio applicati al pacchetto in 
questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblica-
zione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero 
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo 
o programma fuori catalogo.; 
4) Recesso del consumatore - Il consumatore può recede-
re dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 3 in misura 
eccedente il 10% • modifica in modo significativo di uno 
o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto tu-
ristico complessivamente considerato e proposta dall’Or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma 
prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei 
casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:  
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo • alla 
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavora-
tivi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.  
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organiz-
zatore si intende accettata. 

Al consumatore che receda dal contratto prima della par-
tenza, a di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà 
addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’accon-
to - oltre al costo individuale di gestione/apertura pratica 
o quota d’iscrizione, la penale nelle seguenti misure: il 10% 
della quota di partecipazione dal momento dell’iscrizione a 
45 giorni di calendario prima della partenza il 30% della quo-
ta di partecipazione da 45 a 30 giorni di calendario prima 
della partenza il 60% della quota di partecipazione da 30 a 
11 giorni di calendario prima della partenza nessun rimborso 
dopo tali termini. 
5) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima 
della partenza - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Or-
ganizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di 
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, 
proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i dirit-
ti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. 
6) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere 
muniti di documento valido per tutti i paesi toccati dall’itine-
rario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certifi-
cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza, ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempien-
za alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto 
a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore 
comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione.  
7) Reclami e denunce - Ogni mancanza nell’esecuzione del 
contratto deve essere contestata dal consumatore senza 
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale 
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’in-
vio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Or-
ganizzatore o al Venditore, entro e non oltre 10 giorni la-
vorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.  

8) Per tutto quanto non specificato nel presente contrat-
to, sono valide le norme disciplinate dalla Convenzione In-
ternazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a 
Bruxelles il 23/4/1970 nonché dal decreto legislativo n.111 
del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE e suc-
cessive mod. 
ISCRIZIONI E PAGAMENTI
Chiusura iscrizioni: di norma 30 giorni dall’inizio di ciascun 
torneo salvo disponibilità dei posti.
Per iscriversi: compilare il modulo di iscrizione allegato e 
inviarlo via fax ad Adriasport al numero 0544 913441.  
All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto 
per squadra di € 1.500,00, salvo accordi diversi presi diret-
tamente con Adriasport, che verrà detratto dal rendiconto 
finale della Società. Il saldo della quota va corrisposto entro 
30 gg. dall’inizio del Torneo.
Importante: nel bonifico indicare sempre come causale 
Nome/Società Sportiva, Categoria e destinazione/nome 
torneo. 
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI O PROCEDERE ALL’I-
SCRIZIONE AI TORNEI CONTATTARE:
ADRIASPORT Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 771382 - Fax 0544 913441 - Cell. 334 7908460
www.adriasport.it - info@adriasport.it 
giorgia@adriasport.it
Pagamenti: Bonifico bancario presso 
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA - Filiale Cervia;
CODICE IBAN: IT37 G062 7023 615CC 0150 015 116
SWIFT: CRRAIT2RXXX

Tel. 0544 771382 Fax 0544 913441 Cell. 334 7908460 info@adriasport.it www.adriasport.it
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MODULO MODULO 
D’ISCRIZIONE D’ISCRIZIONE 
AI TORNEI AI TORNEI 
ADRIASPORT 2022ADRIASPORT 2022

La società sportiva, nella figura del suo rappresentante, dichiara di aver preso visione e di accettare ed approvare le condizioni generali 
del contratto. Allega al presente modulo di iscrizione una copia della ricevuta del bonifico bancario versato ad Adriasport come acconto 
di partecipazione al torneo. Si impegna altresì a inviare alla segreteria organizzativa entro 30 giorni prima dell’inizio dell’evento sportivo 
anche la lista di tutti i partecipanti e la disposizione delle camere nominativa. Si impegna a saldare la quota totale dovuta entro 30 giorni 
prima dell’inizio dell’evento sportivo.
PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno del rispetto delle disposizioni della legge 675/1996, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, del Regolamento UE 
679/2016, del GDPR 2018 e successive modifiche e aggiornamenti. Il sottoscrivente autorizza le agenzie al trattamento degli stessi. Con la firma il legale rappresentante della 
società sportiva autorizza espressamente e da il consenso alla pubblicazione di fotografie scattate durante la manifestazione sportiva dai fotografi ufficiali.

DATI SOCIETÀ SPORTIVA
Nome del CLUB
N° Matricola FIGC o CONI
SDI/PEC
Indirizzo

Città
Prov.       Cap.
Tel.
Fax
Email
Ragione Sociale
P.IVA/C.Fisc.

LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA PRENDERÀ PARTE AL SEGUENTE TORNEO/EVENTO:
Torneo/Evento
Dal   Al   Località
Categoria     Anno di nascita   N° Squadre
Categoria     Anno di nascita   N° Squadre

Categoria     Anno di nascita   N° Squadre
PARTECIPERANNO 

AL TORNEO/EVENTO
NR. SISTEMAZIONE SCELTA X CAMERE RICHIESTE

LETTI
SEPARATI

LETTO
MATRIMONIALE

Mister/Dirigenti Casa Vacanze Camera singola

Giocatori Villaggio Camera doppia (letti separati)

Genitori/Sostenitori Hotel 2 stelle Camera doppia (matrimoniale)

Bambini < 2 anni Hotel 3 stelle Camera tripla (letti separati)

Bambini < 6 anni Hotel 3 stelle COMFORT Camera tripla (Mat. + 1 letto)

Autisti Hotel 4 stelle Camera quadrupla (letti separatii)

Totale Partecipanti Altro Camera quadrupla (Mat. + 2 letti)

5 Posti letto in camere multiple

Camere Multiple per Tot. Persone:

DATI REFERENTE TORNEO
Cognome
Nome
Indirizzo

Città
Prov.       Cap.
Tel. Privato
Fax
Cellulare
Email
Ruolo in Società

Data Firma

Il presente modulo va compilato  
in stampatello in tutte le sue parti 
e spedito ad Adriasport tramite fax al numero 
0544 913441 o via email a tornei@adriasport.it

obbligatori per emissione 
fattura elettronica

27Iscrizioni: 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



Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA) - Italy
Tel. +39/0544/771382  
Fax +39/0544/913441
Cell. 334 7908460
info@adriasport.it - www.adriasport.it

Seguici 
su Facebook
Adriasport Cervia

Il presente Catalogo ha validità dal 15 ottobre 2021 al 10 novembre 2022.  
Le informazioni riportate possono contenere degli errori.  
Nessun diritto di rivalsa può essere applicato alle informazioni derivate  
da questo catalogo/pubblicazione.  
Per condizioni generali di vendita, documentazione richiesta, eventuali 
documenti d’espatrio ed Assicurazione fare riferimento alle informazioni  
dei singoli organizzatori e chiedere tutti i dettagli ad Adriasport.


