TORNEI INTERNAZIONALI

DI CALCIO 2020
Tornei Internazionali è un progetto nato da uno dei più importanti Tour Operator nell'ambito del turismo sportivo e che si
avvale della collaborazione delle più importanti agenzie italiane
ed internazionali in maniera tale che tutte le manifestazioni
abbiamo un carattere di internazionalità.
Eventour The International Sport organizza ogni anno tornei
internazionali ai quali partecipano oltre 14000 atleti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni italiane e da alcuni paesi
europei ed extraeuropei. Tutto questo in collaborazione con una
rete nazionale ed internazionale di esperti e di partner entusiasti.
Con i nostri tornei vogliamo dare a ragazzi e ragazze, grandi e
piccoli, l'opportunità di cimentarsi con lealtà e sportività in
competizioni calcistiche di notevole livello e divertirsi facendo
nuove amicizie con ragazzi e ragazze di culture e costumi
diversi. E' con questi valori e questo spirito che ci impegniamo a
realizzare eventi sportivi che possano far sì che i ragazzi possano vivere un’esperienza indimenticabile.
Anche per il 2020 abbiamo rinnovato la collaborazione con i
parchi divertimento di Mirabilandia e Gardaland per dare ai
ragazzi oltre ad una competizione sportiva anche una vacanza
divertimento.
Inoltre abbiamo rinnovato la collaborazione con il Centro
Tecnico di Coverciano e La Borghesiana di Roma per rendere i
nostri tornei sempre più competitivi.
Benvenuto con noi.

02 - www.torneiinternazionali.com

NUMERI 2019

-SOCIETA’ 450
-SQUADRE 720
-PARTECIPANTI 15260
-PARTITE 3150
-HOTEL PRENOTATI 210
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Le Nostre OFFERTE
Prenota Prima

15%
- ISCRIVITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2019 sconto del 10%
- ISCRIVITI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019 sconto del

- ISCRIVITI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 sconto del
(promo non cumulabili)

5%

Raddoppio gratuità
PER ISCRIZIONI ENTRO 60 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO
DEL TORNEO (non cumulabile con Prenota Prima)

Vantaggio Bambini

Buono sconto 15%

- Materiale medico Sixtus Italia
- Materiale sportivo Givova

In tutti i nostri tornei del catalogo i bambini in camera con i
propri genitori hanno le seguenti agevolazioni:
Bambini 0\2 anni GRATUITI
Bambini 3\6 anni 30% DI SCONTO

Buono Vacanza

Gratuità GRUPPI

Tornei KOMM MIT

WINNER:

Rimborsiamo la quota di partecipazione ad atleti e allenatori
con buoni vacanza dello stesso valore per prenotazioni con tutti
i tour operator italiani.

per iscrizioni entro il 6 GENNAIO 2020 ai tornei Komm
Mit verrà concessa n.

1 GRATUITA’ in più.

Info e contatti:
Tel. 0584/1640198
e-mail: info@torneiinternazionali.com
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N. 1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI

- € 300,00 Sconto ai 1° classiﬁcati per tornei 2020\2021
- € 200,00 Sconto ai 2° classiﬁcati per tornei 2020\2021
(promozione valida per i tornei Eventour)

Partner bus

Trasporto Bus convenzionato per raggiungere tutte le località dei nostri tornei.

PERCHE’ VIAGGIARE CON NOI
-Piu’ di 20 anni di esperienza
-Chirezza e puntualità nella gestione del club
-Flessibilità verso le esigenze del club
-Sconti e vantaggi esclusivi
-Serietà e professionalità’ del nostro staff
-Ampia proposta di località e tornei
-Linea dedicata 24 ore

Buon divertimento con i nostri tornei…..

il calcio e’ vita..
vieni a divertirti con noi

PERCHE’ ISCRIVERTI CON NOI

-Perché il nostro staff altamente qualiﬁcato ti seguirà passo passo
-Le nostre quote sono chiare e non troverai sorprese al momento
del tuo pagamento
-Perché ci trovi sempre grazie al numero dedicato 24 ore. Attraverso
e-mail, telefono, fax, cellulari, social network
-Perché ai nostri torni troverai sempre uno staff preparato ed
esperto.
-Perche’ i nostri tornei sono tutti organizzati e patrocinati dalla
F.I.G.C. e durante i vari tornei sarete seguiti da esperti federali
-Seguiamo e consigliamo tutte le esigenze dei Vostri allenatori

VIAGGIARE CON EVENTOUR
SIGNIFICA

-Licenza Tour Operator e relative coperture assicurative a norma di
legge
-Collaborazioni con le migliori agenzie e tour operator del settore
turismo sportivo
-Tornei all’estero autorizzati dalle Federazioni calcio Locali
Eventour e Tornei Internazionali Vi seguiranno passo passo nella preparazione della Vostra vacanza sportiva guidandovi nella scelta del torneo. I
Nostri Partner:
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6°ROMA MERRY
CHRISTMAS CUP

Roma 4-6 Gennaio 2020, Centro Sportivo La Borghesiana

CATEGORIE
CLASSE DI ETA’

CATEGORIA

Torneo giovanile di calcio che si svolge nel periodo natalizio a
Roma dove tutto è magia. Il torneo si svolgerà all'interno del
bellissimo centro sportivo La Borghesiana con i suoi 8 campi
sportivi. Tutti gli hotel direttamente da noi selezionati sono
situati nelle vicinanze del Centro Sportivo "La Borghesiana".
Torneo organizzato in collaborazione con Reset Academy
Group e ASD Lodigiani Calcio.
La quota comprende
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti. Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba
sintetica). Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate. Targa ricordo
per tutte le società. Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di
gioco. Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

PROGRAMMA:

04-01-20 Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 14.00 presso il
Centro Sportivo La Borghesiana - Roma. Ritiro di tutta la documen
- tazione del torneo. Ore 15.30 Inizio gare di qualiﬁcazione.
05-01-20 Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione.
06-01-20 Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le categorie. Ore 12.30
Cerimonia di premiazione. Pranzo in Hotel. Partenze.
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per
annata pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra.
Cat. Pulcini e Primi Calci 4/5 partite.

EDIZIONE 2019: 30 SQUADRE
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Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011/

11
11
11
11
09
09
07
07
05

12

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3*Doppia\Multipla

135.00€

Giorno extra Hotel 3*

50.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Roma
Roma

12° TROFEO
DELLA BEFANA
Viareggio 4-6 Gennaio 2020

CATEGORIE
CATEGORIA

Questo torneo, giunto alla 12° edizione, offre l'occasione di
coniugare un evento sportivo con una vacanza divertente e
salubre nel cuore della Versilia, meta affascinante anche in
inverno! Il torneo si svolge su ottimi centri sportivi della
Versilia e nel nuovissimo Marco Polo Sport Center della
Reset Academy di Marcello Lippi!
Si alloggia in ottimi Hotel 3* a Viareggio e in Versilia.
La quota comprende

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno

Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti. Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba
sintetica). Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate. Targa ricordo
per tutte le società. Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di
gioco. Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

PROGRAMMA:

04-01-20 Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00.
Ore 15.00 Inaugurazione torneo e sfilata squadre. Ore 16.00 inizio
gare di qualiﬁcazione.
05-01-20 Ore 09.00 continuazione gare di qualiﬁcazione con
proseguimento nel pomeriggio.
06-01-20 Ore 09.00 Inizio Finali cat. Pulcini e Primi Calci.
Ore 12.30 Cerimonia di premiazione. Ore 15.00 Inizio Finali per
tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazione.

Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011/

11
11
11
11
09
09
07
07
05
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QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3*doppia/multipla

130.00€

Giorno extra Hotel 3*

40.00€

Suppl. camera
singola 3***

15.00€ a notte

Pisa, Toscana
Viareggio

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per
annata pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra
per le cat. Allievi\Giovanissimi\Esordienti Cat. Pulcini 5\6 partite.

EDIZIONE 2019:

45 SQUADRE

Italia, Giappone
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11°COPPA
CARNEVALE
Viareggio 15-16 Febbraio 2020

Viareggio vi aspetta al suo Carnevale dove tutto è divertimento. E' qui in un clima festoso che organizziamo questo torneo
dedicato ai piccoli atleti che potranno abbinare lo sport a loro
preferito ad una manifestazione unica in Italia. Le partite si
giocheranno in ottimi impianti sportivi a Viareggio e zone
limitrofe. Vieni a vivere la magia del Carnevale di Viareggio!

CATEGORIE
CATEGORIA
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati
Nati
Nati
Nati
Nati

La quota comprende

Primi Calci

Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti. Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba
sintetica). Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate. Targa ricordo
per tutte le società. Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di
gioco. Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PROGRAMMA:

15-02-20 Arrivo di tutte le squadre entro le ore 12.00. Ritiro di tutta
la documentazione del Torneo. Sistemazione negli alloggi assegnati.
Ore 15.30 Inizio gare di qualiﬁcazione.
16-02-20 Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione e Finali.
Pranzo in Hotel. Ore 15.00 Tutti al Carnevale per il grande Corso sui
Viali a mare di Viareggio!
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per
annata pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per
squadra.

BIGLIETTO DI INGRESSO AL CORSO DI CARNEVALE INCLUSO NELLA QUOTA.

10 - www.torneiinternazionali.com

GIOCATORI

dal 1.1.2008
dal 1.1.2009
dal 1.1.2010
dal 1.1.2011
dal 1.1.2012

09
07
07
05
05

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

GRATUITA

Hotel 3*

95.00€

Giorno extra Hotel 3*

40.00€

Suppl. camera
singola.3*

15.00€ a notte
Viareggio
Viareggio
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17° PISA
WORLD CUP

Pisa\Viareggio 10-13 Aprile 2020
Benvenuti a Pisa, città famosa per la sua storia ed i suoi
monumenti, dove potrete visitare il Duomo, la Torre Pendente
in Piazza dei Miracoli, la Chiesa della Madonna della Spina e
passeggiare sui Lungarni.
Benvenuti a Viareggio, località nota a tutti per le sue spiagge
e il suo mare in estate e per il suo famosissimo Carnevale in
inverno. Si soggiorna in Hotel di qualità da noi selezionati ed
ubicati in Pisa e nella vicina Versilia.Siamo giunti alla 17°
edizione di questo importantissimo torneo giovanile.
Spettacolare sarà l'inaugurazione del torneo nel bellissimo
Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa con la
sﬁlata di tutte le squadre ed un bellissimo spettacolo.

EDIZIONE 2019:

116 SQUADRE Italia,
Belgio, Inghilterra, Francia, Turchia, Giappone, Svizzera, Stati Uniti

CATEGORIE

CLASSE DI ETA’

CATEGORIA

GIOCATORI

Juniores

Nati dal 1.1.2001/02

Allievi A

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011/

Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

11
11

Pisa

11
11
11
09
09
07
07
05

12
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www.pisaworldcup.it

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 2*

45.00€

Hotel 3*

185.00€

Giorno extra Bungalow

40.00€

Hotel 2*

175.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Bungalow

170.00€

10.00€ a notte

Giorno extra Hotel 3*

50.00€

Suppl. camera
singola 2*
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Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso l’Hotel Esplanade di
Viareggio. Ritiro di tutta la documentazione del torneo. Sistemazione negli alloggi
assegnati. Ore 18.00 Ritrovo di tutti i partecipanti presso il piazzale antistante lo
Stadio Romeo Anconetani di Pisa. Ore 18.30 Grande cerimonia di inaugurazione
del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.

11

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio

12

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio. Escursioni facoltative.

13

Ore 09.00 Finali cat. Pulcini, Primi Calci ed Esordienti. Ore 12.30 Premiazioni.
Ore 15.00 Finali altre categorie. Premiazioni.

APRILE

APRILE

APRILE

APRILE

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini
5\6 partite.
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14° ROMA
INTERNATIONAL CUP

Roma 10-13 Aprile 2020 - Centro Sportivo La Borghesiana
Questo importante torneo internazionale si svolge a Roma,
una delle città più belle del mondo. Il nostro torneo infatti è
totalmente avvolto dalla straordinaria bellezza della capitale
italiana.

CLASSE DI ETA’

CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011/

11
11
11
11
09
09
07
07
05

Roma
Roma
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EDIZIONE 2019:

95 SQUADRE
Italia, Belgio, Francia, Libano, Colombia, Messico, Spagna,
Lussemburgo, Inghilterra, Argentina, Kenya, Grecia, Romania

NTERNAT
A I CUP IO

L
NA

Tutti i partecipanti al torneo Domenica 12 Aprile 2020
(Pasqua) potranno assistere con biglietto
personalizzato alla celebrazione pasquale di Papa
Francesco che saluterà tutti i partecipanti al torneo.

ROM

Impianti centro sportivo La Borghesiana: n. 4 campi a 11,
n.1 campo a 9, n. 2 campi a 7, n. 2 campi a 5. Torneo
organizzato con la collaborazione di Reset Academy Group
e ASD Lodigiani Calcio. Soggiorno in ottimi Hotel 3*

OM

AIN T

E R N ATIO

NA

LC

La quota comprende:

Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti (Escluso il pranzo di domenica 12 Aprile 2020).
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

150.00€ a Squadra

Hotel 3*multipla

190.00€

Quota iscrizione pulcini

100.00€

Giorno extra Hotel 3*

58.00€

Hotel 3*doppia

195.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte
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Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso i rispettivi Hotel. Ore 14.30
Centro sportivo La Borghesiana: accoglienza di tutte le delegazioni e registrazione. Ore 15.30 Campo principale del Centro Sportivo La Borghesiana: Inaugurazione del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti. Giuramento dell'atleta.
Inni Nazionali. Ore 17.00 Inizio gare di qualiﬁcazione.

11

Ore 09.00 Centro sportivo la Borghesiana: continuazione gare di qualiﬁcazione
con proseguimento nel pomeriggio.

12

Buona Pasqua! Tutti in Piazza San Pietro. Pomeriggio libero per escursioni
facoltative.

13

Ore 09.00 Centro Sportivo la Borghesiana: Continuazione gare di qualiﬁcazione e
inizio ﬁnali categorie Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione Categorie
Pulcini. Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazione. Partenze.

APRILE

APRILE

APRILE

APRILE

www.romainternationalcup.it

I pranzi del giorno 11 e 13 Aprile 2020 si consumeranno presso il
ristorante del Centro Sportivo La Borghesiana.
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Sono garantite per le categorie Allievi, Giovanissimi,
Esordienti minimo 4 partite. Per le categorie Pulcini minimo 5/6 partite.
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3° FLORENCE
CUP

www.florencecup.it

Firenze – Coverciano 10–13 Aprile 2020
Firenze ed i suoi tesori unici vi stanno aspettando per giocare
e divertirvi in un bellissimo torneo dedicato al calcio giovanile,
dove potrete giocare nel Centro Tecnico di Coverciano e in
bellissimi centri sportivi vicini allo Stadio Franchi di Firenze
con ottimi campi in erba sintetica.
VIENI A GIOCARE A COVERCIANO SEDE DELLA NAZIONALE
ITALIANA DI CALCIO. VISITA DEL MUSEO DEL CALCIO
GRATUITA!
Il torneo è organizzato in collaborazione con F.I.G.C. e
A.I.C.S Firenze.

EDIZIONE 2019:

70 SQUADRE Italia, Albania

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012

11
11
11
11
09
09
07
07
05
05

Firenze
Firenze
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti (Escluso il pranzo di domenica 12 Aprile 2020).
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

150.00€ a Squadra

Hotel 3*multipla

195.00€

Quota iscrizione pulcini

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

55.00€

198.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 3*doppia

I pranzi del giorno 11 e 13 Aprile 2020 si consumeranno presso i ristoranti
dei centri sportivi.

10

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il Centro Tecnico di
Coverciano. Registrazione e ritiro di tutta la documentazione del torneo.
Ore 16.00 Campo Sportivo principale Centro Tecnico Coverciano: Inaugurazione
del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti

11

Ore 09.00 Inizio delle gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

12

Buona Pasqua! Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione come da
programma. Pomeriggio Tempo libero per escursioni facoltative e visita di
Firenze.

13

Ore 09.00 Finali cat. Pulcini e Primi Calci. Cerimonia di Premiazione. Ore 15.00
Finali altre categorie. Cerimonia di Premiazione.

APRILE

APRILE

APRILE

APRILE

Il programma potrà subire variazioni in base agli impegni delle
nazionali.
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria
e non per annata pura e/o che si riducano i tempi di gioco.Minimo garantito 4 partite per
squadra Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite

17

23° MIRABILANDIA
KIDS FESTIVAL
Cesenatico 11-13 Aprile 2020
Siamo giunti alla 23°edizione di questo importante torneo
organizzato in collaborazione con il Parco di Mirabilandia e
con la A.S.D. Nuova Virtus Cesena. Il torneo si gioca in
ottimi centri sportivi di Cesenatico e zone limitrofe e nel
nuovissimo impianto sportivo della ASD Nuova Virtus
Cesena con i suoi 5 campi in erba sintetica.
INAUGURAZIONE TORNEO NEL PARCO DI MIRABILANDIA
CON SPETTACOLO IN ESCLUSIVA.
Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia per due giorni
incluso nella quota.

EDIZIONE 2019:

N. 68 SQUADRE

Italia, Belgio, Francia.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Cesenatico
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Cesenatico

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3*doppia

140.00€

Giorno extra Hotel 2*

35.00€

Hotel 3*multipla

135.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 2*doppia

130.00€

10.00€ a notte

Hotel 2*multipla

125.00€

Suppl. camera
singola 2*

11

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso Il Palazzo del Turismo di
Cesenatico – Viale Roma 112. Sistemazione negli alloggi assegnati. Pranzo in
Hotel. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcazione.

12

TUTTI A MIRABILANDIA!! CERIMONIA CON SFILATA DELLE SQUADRE E
SPETTACOLO IN ESCL
USIVA!! Ore 18.00 Continuazione gare come da programma.

13

Ore 09.00 Continuazione gare. Ore 15.00 Inizio finali per tutte le
categorie. Cerimonia di Premiazione.

APRILE

APRILE

APRILE

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Sono garantite per le categorie Allievi, Giovanissimi,
Esordienti minimo 4 partite. Per le categorie Pulcini e Primi Calci minimo 5/6 partite.

www.mirabilandiakidsfestival.it
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14° TROFEO
RIVIERA

10-13 Aprile 2020 Lignano Sabbiadoro (UD)
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni che hanno
registrato la partecipazione di squadre provenienti da tutta
Italia e da alcune nazioni europee, anche quest'anno il torneo
si terrà nelle strutture sportive del Villaggio Olimpico oltre agli
impianti sportivi del principale stadio di Lignano Sabbiadoro.
Tutti i partecipanti soggiorneranno presso il Villaggio
Olimpico BELLA ITALIA situato sulla bella spiaggia di
Lignano Sabbiadoro con palestra, piscine coperte, parco
giochi e discoteca!
CAMPI SPORTIVI ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO

EDIZIONE 2019:

45 SQUADRE Italia, Austria

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006

11
11
11
11

Lignano
Lignano
Sabbiadoro
Sabbiadoro

09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
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14°

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE Quota iscrizione

PENSIONE COMPLETA

1 00.00€ a squadra

Villaggio Doppia

175 .00€

Villaggio Multipla

165 .00€

Giorno extra

45.00€

Suppl. singola

15.00€ a notte

www.trofeoriviera.it

10

Arrivo di tutte le squadre. Ritiro della documentazione del torneo. Sistemazione
negli alloggi assegnati. Ore 21.00 Palazzetto dello sport Villaggio Olimpico:
grande inaugurazione del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.

11

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

12

Ore 09.00 Gare come programma per tutto il giorno.

13

Ore 09.00 Inizio Finali categorie Pulcini e Primi calci. Ore 12.30 Cerimonia di
Premiazione. Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di
Premiazione.

APRILE

APRILE

APRILE

APRILE

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra. Cat. Pulcini e
Primi Calci 4\5 partite.
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9° MIRABILANDIA CUP
Cesenatico 24-26 Aprile 2020

Nel pittoresco centro storico, che si accosta armonicamente
alle moderne strutture urbane, si respira ancora l’atmosfera
dell’antico borgo peschereccio. La spiaggia di sabbia sofﬁce
digradante verso il mare, con i suoi attrezzati stabilimenti, e
l’entroterra, con i due grandi parchi, sono solo alcune delle
caratteristiche distintive di Cesenatico. Frequentatissimi i
suoi Giardini al Mare, una lunga fascia verde dove prendere il
sole passeggiando in tranquillità. Il Torneo è organizzato in
collaborazione con Asd Nuova Virtus Cesena e il Parco di
Mirabilandia. Il torneo si svolge in ottimi impianti sportivi di
Cesenatico e zone limitrofe e nel nuovissimo impianto
sportivo Nuova Virtus Cesena con i suoi 5 campi sportivi in
erba sintetica.
Spettacolare inaugurazione nel Parco di Mirabilandia con
spettacolo in esclusiva per i partecipanti al torneo.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011
Nati dal 1.1.2012

Viareggio
Ravenna

11
11
11
11
09
09
07
07
05
05
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

GRATUITA

Hotel 2*

Giorno extra Hotel 2*

35.00€ Multiple

125.00€ Doppia

Giorno extra Hotel 3*

40.00€ Multiple

Hotel 2*

120.00€ Multiple

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 3*

130.00€ Doppia

10.00€ a notte

Hotel 3*

135.00€ Multiple

Suppl. camera
singola 2*

OFFERTA: ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA E BIGLIETTO
MIRABILANDIA GRATUITO PER DUE GIORNI

24
APRILE

25
APRILE

26
APRILE

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00.Ritiro della documentazione del
torneo. registrazione e sistemazione negli alloggi assegnati. Pranzo in Hotel Ore
15.30 Inizio gare di qualiﬁcazione
Ore 09.15 TUTTI A MIRABILANDIA. Ritrovo di tutti i partecipanti nel piazzale
antistante l'entrata del Parco di Mirabilandia. Ore 10.00 Inaugurazione del torneo
con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti all'interno dell'area spettacoli.
Presentazione squadre, giuramento atleta, inni nazionali. Spettacolo in esclusiva.
Al termine giornata libera per divertimenti Ore 18.00 Continuazione gare di
qualiﬁcazione.
Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione come da programma Ore 14.30
Inizio ﬁnali per tutte le categorie Cerimonia di Premiazione Partenze.

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite. Il programma potrà subire variazioni in base al numero di squadre iscritte.

23

7° UMBRIA CUP

Cascia (PG)- Norcia (PG) 24 -26 Aprile 2020
Dopo il grande successo delle ultime edizioni viene riproposto
questo torneo che si svolge da quest'anno anche nella città di
Cascia in maniera tale che il torneo diventi una vera festa
dello sport e con ancora più partecipazione.
Sui bellissimi campi delle cittadine umbre e zone limitrofe, in
centri sportivi bellissimi, sede dei ritiri di squadre di Serie A, i
piccoli atleti giocheranno a calcio e si divertiranno nel 7°
Umbria Cup. Torneo organizzato in collaborazione con
Magrelli Ospitalità e ASD Cascia.
Impianti a disposizione: Campi di calcetto, Basket,
Pallavolo, Beach Volley, N.7 Campi regolamentari a 11,
piscina, spogliatoi con zona massaggi, Palazzetto dello
Sport di 800 mq. ottime Hotel 3* ad un massimo di 1 km
dagli impianti sportivi. Servizio navetta incluso.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Viareggio

Cascia
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

50.00€

Hotel 3*Doppia

150.00€

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3*Multipla

145.00€

Suppl. camera
singola 3***

24

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 14.00. Ritiro della documentazione del
torneo. Sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcazione. Ore 21.30 Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Magrelli: Inaugurazione
del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.

25

Continuazione gare come da programma.

26

Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le categorie. Ore 12.30 Palazzetto dello Sport del
Centro Sportivo Magrelli: Cerimonia di premiazione e chiusura. Ore 13.30 Pranzo.
Partenze.

APRILE

15.00€ a notte

APRILE

APRILE

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra. Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite.

www.umbriacup.it
25

4° TOSCANA YOUTH
FESTIVAL
San Vincenzo (LI) 24-26 Aprile 2020
Il Park Village Albatros è adagiato tra mare e natura sullo
splendido litorale toscano in una zona particolarmente
suggestiva della Riviera degli Etruschi. Il Villaggio è la meta
ideale per una vacanza all’insegna dello sport, del relax e del
divertimento per tutta la famiglia. E’ qui in uno scenario di
rara bellezza in collaborazione con il Park Village Albatros e
Asd San Vincenzo che si svolge questa quarta edizione del
Toscana Youth Festival. Immerso nella natura del proprio
parco, un giardino di 14 ettari, il Club offre zone distinte per
gli impianti sportivi, spazi per l’intrattenimento ludico
ricreativo, ambienti dedicati ai bambini, aree ben organizzate
di ristorazione con due ristoranti.
All’interno del Villaggio un grande parco acquatico, n.1
piscina olimpica e n. 4 piscine per bambini.
Il torneo si svolge in ottimi impianti sportivi di San Vincenzo
e Venturina.
Torneo approvato dalla FIGC.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011

11
11
11
11
09
09
07
07
05

Viareggio
S.Vincenzo
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La quota comprende:

Sistemazione Alberghiera con trattamento in pensione completa, ingresso
libero ai campi sportivi (campi in erba sintetica e erba naturale), trofeo alle
prime 4 squadre classiﬁcate, targa ricordo per le società, depliant informativo del torneo, piantina dei campi, palloni da gara (i palloni da riscaldamento
non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutto il soggiorno.

24
APRILE

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Villaggio

140.00€ Multiple

Suppl. camera
doppia

20.00€ a notte

Arrivo di tutte le delegazioni presso il Villaggio Park Albatros . Ritiro
della documentazione del torneo. Sistemazione negli alloggi assegnati.
Ore 18.30 Riunione Tecnica e rinfresco di benvenuto.
Ore 21.30 Villaggio Park Albatros: inaugurazione del torneo con la
presentazione di tutte le squadre partecipanti. Inni Nazionali. Giuramento Atleta.

25

Ore 09.00 Inizio delle gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

26

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione per tutte le categorie. Ore 15.00
Inizio Finali per tutte le categorie. Cerimonia di Premiazione. Partenze.

APRILE

APRILE

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra. Cat. Pulcini
4\5 partite.
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14° TROFEO CITTA’
DI VIAREGGIO
Viareggio 1-3 Maggio 2020

Benvenuti a Viareggio! La città del Carnevale, situata sulla costa Toscana
a pochi chilometri dalle bellissime città di Pisa, Lucca e Firenze ai piedi
delle Alpi Apuane. La cittadina gode di un microclima assai dolce e le
grandi spiagge, il mare ed una intensa vita notturna, ne fanno una meta
deliziosa per coloro che intendono coniugare un evento sportivo dedicato
ai più piccoli con una piacevole vacanza nel cuore di una tra le più
rinomate località turistiche d'Italia. Grande inaugurazione presso la
Cittadella del Carnevale di Viareggio!
SI GIOCA IN OTTIMI CENTRI SPORTIVI E NEL NUOVISSIMO MARCO
POLO SPORT CENTER DELLA RESET ACADEMY DI MARCELLO LIPPI

EDIZIONE 2019:

95 SQUADRE Italia,

Malta, Francia

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012

11
11
11
11
09
09
07
07
05
05

Viareggio
Viareggio
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3*

135.00€

Giorno extra Bungalow

45.00€

Hotel 2*

130.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Bungalow

130.00€

Suppl. camera
singola 2*

10.00€ a notte

Giorno extra Hotel 3*

50.00€

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00. Consegna materiale informativo
e sistemazione nelle camere. Ore 16.00 inizio gare di qualiﬁcazione. Ore 21.30
grande inaugurazione del torneo con sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.
MAGGIO Inni nazionali. Giuramento Atleta. Saluto delle autorità.

01

02

Ore 9.00 Continuazione gare per tutte le categorie con proseguimento nel
pomeriggio.

03

Ore 09.00 Continuazione gare e ﬁnali categorie Pulcini e Primi Calci. Premiazioni.
Ore 15.00 Inizio ﬁnali per tutte le altre categorie. Cerimonia di Premiazione.
Partenze.

MAGGIO

MAGGIO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite. Il programma potrà subire variazioni in base al numero di squadre iscritte.

www.trofeocittaviareggio.it
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12° MIRABILANDIA
YOUTH FESTIVAL
Cesenatico 1-3 Maggio 2020

Siamo giunti alla 12° Edizione di questo importante torneo
dedicato al calcio e al divertimento. Il torneo è organizzato in
collaborazione con Mirabilandia dove è possibile vivere alcuni
giorni in completa allegria.
Inaugurazione torneo nel parco di Mirabilandia con spettacolo in esclusiva. Si gioca in ottimi centri sportivi di Cesenatico\Cervia e nel nuovissimo centro sportivo della ASD
Nuova Virtus Cesena con i suoi 5 campi in erba sintetica.
BIGLIETTO DI INGRESSO AL PARCO DI MIRABILANDIA PER
DUE GIORNI GRATUITO.

EDIZIONE 2019:

60 SQUADRE Italia,

Belgio, Francia.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

YOUTH FESTIVAL
mirabilandiayouthfestival.it

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Cesenatico
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Cesenatico

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3*Doppia

140.00€

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3*Multipla

135.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 2*Doppia

130.00€

10.00€ a notte

Hotel 2*Multipla

125.00€

Suppl. camera
singola 2*

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso Il Palazzo del Turismo Viale Roma 112 – Cesenatico. Pranzo in Hotel. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcaMAGGIO zione.

01

02

MAGGIO

Ore 09.00 TUTTI A MIRABILANDIA! Inaugurazione con sﬁlata delle squadre,
spettacolo in esclusiva e divertimento. Ore 18.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione.

03

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione. Ore 15.00 Finali per tutte le
categorie. Cerimonia di Premiazione.

MAGGIO
In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite.

www.mirabilandiayouthfestival.it
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16° TROFEO MAR
TIRRENO
Viareggio 30 Maggio–2 Giugno 2020

Viareggio con le sue spiagge e i suoi divertimenti vi aspetta a
giocare al 16° Trofeo Mar Tirreno con grande entusiasmo nel
nome dello sport e dell’amicizia. Bellissimi centri sportivi e
tante escursioni studiate per voi! Vi aspettiamo in Versilia!
Grande inaugurazione presso la Cittadella del Carnevale di
Viareggio. Le partite si disputeranno presso ottimi impianti
sportivi della Versilia e nel nuovissimo Marco Polo Sport
Center della Reset Academy di Marcello Lippi!
Soggiorno in Hotel di qualità vicini al mare!

EDIZIONE 2019:

80 SQUADRE

Italia, Malta, Francia.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Viareggio
Viareggio
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

30

MAGGIO

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3*

175.00€

Giorno extra Bungalow

45.00€

Hotel 2*

170.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Bungalow

165.00€

10.00€ a notte

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Suppl. camera
singola 2*

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 16.00. Consegna materiale informativo e
sistemazione nelle camere. Ore 21.30 Stadio Stadio dei Pini di Viareggio: grande
inaugurazione del torneo con sﬁlata di tutte le squadre partecipanti. Inni
nazionali. Giuramento Atleta. Saluto delle autorità.

31

Ore 9.00 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

01

0re 09.00 Continuazione gare di qualificazione con proseguimento nel
pomeriggio.

02

Ore 09.00 Inizio ﬁnali Pulcini e Primi calci. Cerimonia di Premiazione.
Ore 15.00 Finali per tutte le altre categorie. Premiazioni. Partenze.

MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5\6 partite.

www.trofeomartirreno.it
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3° FESTIVAL SCUOLE
CALCIO MIRABILANDIA
Cesenatico 31 Maggio-2 Giugno 2020

Ecco questo nuovo torneo pensato per festeggiare la ﬁne
dell'anno sportivo per tutte le scuole calcio. Torneo dedicato
al calcio e al divertimento ed organizzato in collaborazione
con Mirabilandia dove sarà possibile vivere alcuni giorni in
completa allegria. Un Week End indimenticabile... Mirabilandia... il Parco dei divertimenti dove vivere e condividere la
magia di un’avventura sempre nuova, tutta da scoprire! Si
gioca su ottimi campi sportivi di Cesenatico e zone limitrofe
e nel bellissimo impianto sportivo della ASD Nuova Virtus
Cesena a cui è afﬁdata l’organizzazione tecnica del torneo.
Inaugurazione torneo con spettacolo in esclusiva nel parco
Mirabilandia. BIGLIETTO DI INGRESSO AL PARCO DI MIRABILANDIA PER 2 GIORNI INCLUSO NELLA QUOTA.

FESTIVAL
SCUOLA CALCIO

MIRABILANDIA

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
Nati dal 1.1.2005 11
Nati dal 1.1.2006 11
Nati dal 1.1.2007 09
Nati dal 1.1.2008 09
Nati dal 1.1.2009 07
Nati dal 1.1.2010 07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal 1.1.2003/04

Cesenatico
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Cesenatico

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3* Doppia

140.00€

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3* Multipla

135.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 2* Doppia

130.00€

10.00€ a notte

Hotel 2* Multipla

125.00€

Suppl. camera
singola 2*

31

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso il Palazzo del Turismo Viale Roma 112 – Cesenatico. Ritiro della documentazione del torneo. Pranzo in
Hotel. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcazione.

01

Ore 09.00 TUTTI A MIRABILANDIA! Inaugurazione con sﬁlata delle squadre,
spettacolo in esclusiva e divertimento. Ore 18.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione.

02

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione come da programma. Ore 15.00
Centro sportivo Nuova Virtus Cesena: Inizio Finali per tutte le categorie.
Cerimonia di Premiazione. Partenze.

MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5\6 partite.
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16° TROFEO PERLA
DEL MARE

Lignano Sabbiadoro (UD) 30 Maggio-2 Giugno 2020
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni che hanno
registrato la partecipazione di squadre provenienti da tutta
Italia e da alcune nazioni europee, quest'anno il torneo si
terrà nelle strutture sportive del Villaggio Olimpico oltre agli
impianti sportivi del principale stadio di Lignano Sabbiadoro.
Tutti i partecipanti soggiorneranno all’interno del Villaggio
Olimpico BELLA ITALIA con palestra, piscine coperte ed
esterne, parco acquatico, parco giochi, discoteca!
OFFERTISSIMA: ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Lignano
Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini
Primi Calci 5\6 partite.
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

GRATUITA

Hotel 3* Doppia

175 .00€

Hotel 3* Multipla

165 .00€

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Supll. camera
singola 3*

15.00€ a notte

30

Arrivo di tutte le squadre. Ritiro della documentazione del torneo. Sistemazione
negli alloggi assegnati. Ore 21.00 Palazzetto dello sport Villaggio Olimpico:
grande inaugurazione del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.
Inni nazionali. Giuramento atleta. Spettacolo Musicale.

31

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione per tutte le categorie come da programma
Ore 21.00 Discoteca Villaggio Olimpico: Festa del Torneo

01

Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con proseguimento nel
pomeriggio.

02

Ore 09.00 Finali per tutte le categorie. Ore 12.30 Cerimonia di
Premiazione. Pranzo. Partenze.

MAGGIO

MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO
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1° TRENTINO SUMMER
FESTIVAL
Brentonico 31 Maggio–2 Giugno 2020

Tra il fiume Adige e il lago di Garda, l'altopiano di Brentonico è il primo
benvenuto in Trentino, una montagna ricca di piante e fiori rari,
conosciuta fra i botanici di tutta Europa come Giardino d'Italia. Vera e
propria palestra all'aria aperta, d'estate è la localita perfetta dove
organizzare camp estivi per ragazzi. Numerose squadre di calcio
professionistiche come l'Inter, il Verona, il Milan, il Piacenza, l'Atalanta, il
Chievo, l'Entella e il Monza hanno scelto e continuano a scegliere l'
altopiano per il ritiro precampionato. I punti di forza riconosciuti della
zona sono la qualita' delle strutture sportive, il clima favorevole, la
quota ideale e l'ottima accoglienza degli alberghi. E' qui in questa
atmosfera, dove i sentieri per trekking e mountain bike si moltiplicano,
che l'Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina e la Monte Baldo
Eventi, in collaborazione con ACD Monte Baldo, organizzano questo
torneo. La sede è il nuovissimo centro sportivo di Santa Caterina con
funzionali campi di gioco regolamentari e omologati dalla F.I.G.C.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010

Viareggio
Brentonico
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La quota comprende:

Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

31

MAGGIO

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

50.00€ Multiple

Hotel 3*

135.00€ Doppia

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 3*

130.00€ Multiple

Arrivo di tutte le delegazioni presso il Centro Sportivo S.Caterina . Ritiro della
documentazione del torneo. Sistemazione negli alloggi assegnati.
Ore 18.30 Centro sportivo Santa Caterina: inaugurazione torneo con la sﬁlata di
tutte le squadre partecipanti . Giuramento atleta e inni nazionali . A seguire sﬁ
lata per le vie di Brentonico.

GIUGNO

01

Ore 09.00 Inizio gare come da programma con proseguimento nel pomeriggio.
Pranzo al Centro Sportivo.

02

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione. Pranzo al Centro Sportivo. Ore
14.30 Inizio Finali per tutte le categorie. Cerimonia di Premiazione.
Partenze.

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5\6 partite.

39

12° VAL DI FASSA
KIDS FESTIVAL

Vigo di Fassa\Moena\Canazei 12-14 Giugno 2020
La Val di Fassa nelle Dolomiti del Trentino nella stagione
estiva è colore, profumo, musica. I prati ﬁoriti, i boschi
rigogliosi e le rocce calcaree, che si ergono a formare panorami incantevoli, creano l'atmosfera per una vacanza indimenticabile contribuendo a rilassare il corpo e ritemprare lo spirito.
E’ qui, in una atmosfera magica, nel cuore delle Dolomiti, che
la nostra agenzia in collaborazione con i comuni della Val di
Fassa organizza questa dodicesima edizione del Val di Fassa
Kids Festival.
IMPIANTI SPORTIVI: CENTRO SPORTIVO VIGO DI FASSACANAZEI-MOENA.

EDIZIONE 2019:

30 SQUADRE Italia.

CATEGORIE
CATEGORIA

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11

Allievi

Nati dal 1.1.2003/04

Giovanissimi

Nati dal 1.1.2005/06 11

Esordienti 2°anno

09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05

Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

Vigo di Vigo
Fassa
di Fassa

1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3* Doppia

140.00€

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

12

Arrivo nel pomeriggio/sera di tutte le delegazioni presso il Centro sportivo di Vigo
di Fassa. Consegna del materiale informativo del Torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 19.00 Centro Sportivo Vigo di Fassa: ricevimento di
benvenuto per tutti i partecipanti con assaggio di prodotti tipici.

13

09.30 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

14

Ore 09.00 Inizio ﬁnali per tutte le categorie. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione.
Pranzo in Hotel. Partenze.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra cat.
Giovanissimi, Esordienti Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite.

www.valdifassakidsfestival.it
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11° MIRABILANDIA
ADRIATIC CUP
Cesenatico 12-14 Giugno 2020

Il torneo è organizzato in collaborazione con Mirabilandia
dove è possibile vivere alcuni giorni in completa allegria.
Un weekend indimenticabile... Mirabilandia.... il parco dei
divertimenti dove vivere e condividere la magia di un’avventura sempre nuova, tutta da scoprire.
Soggiorno in ottimi Hotel a Cesenatico!
INAUGURAZIONE E SPETTACOLO IN ESCLUSIVA NEL PARCO
DI MIRABILANDIA PER LA PRIMA VOLTA IN NOTTURNA!

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Vigo di Fassa
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Cesenatico

CUP

65 SQUADRE

Italia, Belgio, Francia

DIA ADRI
AN

IC
AT

EDIZIONE 2019:

MIRABIL

IMPIANTI SPORTIVI DI CESENATICO E NUOVA VIRTUS
CESENA: N. 2 CAMPI A 11, N. 1 CAMPO A 9, N. 3 CAMPI A 7,
N. 2 CAMPI A 5.

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3* Doppia

145.00€

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3* Multipla

140.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 2* Doppia

135.00€

10.00€ a notte

Hotel 2* Multipla

130.00€

Suppl. camera
singola 2*

12

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso il Palazzo del Turismo Viale Roma 112 – Cesenatico. Ritiro della documentazione del torneo. Pranzo in
Hotel. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcazione.

13

Ore 09.00 Proseguimento gare di qualiﬁcazione.
Pomeriggio TUTTI A MIRABILANDIA – Ore 20.30 Inaugurazione con sﬁlata
squadre, spettacolo in esclusiva e tanto divertimento.

14

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione come da programma. Ore 15.00
Centro sportivo Nuova Virtus Cesena: Inizio Finali per tutte le categorie.
Cerimonia di Premiazione. Partenze.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra; Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite.

www.mirabilandiaadriaticcup.it
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10 ° VIAREGGIO
FOOTBALL CUP
Viareggio, 12-14 Giugno 2020

VIAREGGIO LA PERLA DEL TIRRENO...
Decima edizione di questo torneo che si svolge in una
località balneare di fama mondiale famosissima per il suo
Carnevale, le sue spiagge e i suoi divertimenti.
INAUGURAZIONE TORNEO STADIO DEI PINI VIAREGGIO
LE CAT. PULCINI E PRIMI CALCI GIOCHERANNO PRESSO LO
STADIO DEI PINI - VIAREGGIO

EDIZIONE 2019:

N. 50 SQUADRE

ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Viareggio
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3* Doppia/Multipla

Bungalow

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

135.00€

Giorno extra Bungalow

40.00€

130.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

12

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 16.00. Consegna del materiale illustrativo del torneo. Ore 21.30: Inaugurazione del torneo con sﬁlata di tutte le squadre
partecipanti.

13

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione nel proseguimento nel pomeriggio.

14

Ore 09.00 Stadio dei Pini di Viareggio: Finali categorie Pulcini e Primi Calci. Ore
12.30 Cerimonia di premiazione. Ore 15.00 Inizio ﬁnali per tutte le altre categorie.
Cerimonia di premiazione.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra. Cat. Allievi,
Giovanissimi, Esordienti Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite

www.viareggiofootballcup.it
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17° ITALY
WORLD CUP
Viareggio, 1-6 Luglio 2020

La Versilia offre opportunità ai giovani e ai loro accompagnatori di condividere esperienze indimenticabili sia dentro che
fuori dal terreno di gioco con partecipanti di altre comunità e
paesi. Il torneo ha una partecipazione internazionale molto
elevata con squadre provenienti dagli Stati Uniti, Spagna,
Brasile, Grecia, Colombia, Svizzera, Sud Africa.
La grande inaugurazione del torneo avverrà sul bellissimo
lungomare di Viareggio con la sﬁlata di tutte le squadre
partecipanti.
Come tutti gli anni anche questa edizione si concluderà con
una grande festa in discoteca per tutti i partecipanti, tra balli,
divertimento e amicizia!

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Vigo di Fassa
GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010

Viareggio

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra. Cat. Allievi,
Giovanissimi, Esordienti. Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite.
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

150.00€ a Squadra

Bungalow Multipla

270.00€

Hotel 3*

290.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 4*

340.00€

Suppl. camera
singola 4*

18.00€ a notte

01

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 17:00, sistemazione negli alloggi
assegnati, registrazione e consegna del programma torneo. Ore 21.30 Presentazione torneo e ricevimento ufﬁciale.

02

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione. Ore 21:30 Grande inaugurazione con
sﬁlata di tutte le squadre partecipanti sui Viali a Mare della Passeggiata di
Viareggio. Successivamente Piazza Mazzini: saluto delle autorità. Inni Nazionali.
Spettacolo Folcloristico.

03

Ore 09.00 Proseguimento gare di qualiﬁcazione.

04

LUGLIO

Ore 09,00 Proseguimento gare di qualiﬁcazione come da calendario. Ore 21.30
All Together in discoteca.. cena, buffet e musica per tutti i partecipanti presso
Discoteca Il Trocadero a Viareggio.

05

Ore 09.00 Proseguimento gare come da calendario. Ore 18.00 Stadio dei Pini di
Viareggio: inizio ﬁnali per tutte le categorie. Ore 22.00 Cerimonia di premiazione.

06

Partenze.

LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

www.italycup.eu
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R I T I R I

SPORTIVI

RITIRI ESTIVI E INVERNALI
Oltre a tornei internazionali di calcio giovanile in Italia e in
Europa, Eventour organizza anche ritiri estivi ed invernali per
società di calcio, basket, volley e nuoto.

www.ritirisportivi.com
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Altri Tornei da noi
selezionati e garantiti:
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7° BAYERN
SOCCER CUP

Monaco di Baviera (Germania) 10-12 Aprile 2020
Il torneo si svolge nei Comuni di Monaco di Baviera e di
Unterschleißheim. La stupenda capitale della Baviera, perfetta
sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento. Nuovi
centri sportivi, atmosfera internazionale e divertimento
assicurato!
Il torneo è organizzato da Torneigiovanili.com e promosso da
Eventour The International Sport.
POSSIBILITA’ DI VISITARE LA MERAVIGLIOSA
ALLIANZ ARENA con il Museo del Bayern Monaco.

EDIZIONE 2019:

N. 70 SQUADRE
ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA-DANIMARCA

CATEGORIE
CATEGORIA

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Allievi Misti

Nati dal 1.1.2003/04

Giovanissimi A

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011

11
11
11
09
09
07
07
07

Monaco di Baviera,
Germania
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La quota comprende:
Partecipazione al torneo di calcio.
Alloggio in base il pacchetto scelto in pernottamento e colazione.
Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società.
Welcome drink per i dirigenti dopo la riunione tecnica.
Gadget/ medaglia ricordo per tutti gli atleti.
Coppe alle prime 4 squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre.
Entrata in tutti i campi di gioco.
Assistenza tecnica e presenza dello staff 2erre Organizzazioni.
Assistenza medica in uno dei centri sportivi.
Brochure del torneo con tutte le informazioni.
Acqua e palloni da gara in tutti i campi.

QUOTE -

2 NOTTI IN BB PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Categoria Pulcini

100.00€ a Squadra

Suppl. Singola 3*

25.00€ a notte

Altre categorie

150.00€ a Squadra

Hotel 4* Doppia

159.00€

Hotel 3* Doppia

149.00€

Hotel 4* Multipla

159.00€

Hotel 3* Multipla

149.00€

Suppl. Singola 4*

25.00€ a notte

Ingresso a pagamento ai campi di gioco per genitori e visitatori che non prenotano il
pacchetto proposto. I pranzi saranno consumati presso i centri sportivi a prezzi
convenzionati.

10

Arrivi, check-in e sistemazione in hotel. Riunione Tecnica.

11

Inaugurazione e inizio gare di qualiﬁcazione.

APRILE

APRILE

12

Gare eliminatorie e ﬁnali per tutte le categorie.

13

Possibilità di un giorno extra facoltativo per gite ed escursioni.

APRILE

APRILE

Sono garantite 3 partite per ogni squadra iscritta nelle categorie Allievi, Giovanissimi ed
Esordienti; per le categorie Pulcini e Primi Calci anche 4 o più partite.
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11° PRAGUE CUP
Praga, 9-12 Aprile 2020

Il torneo internazionale, giunto alla 11° edizione è un’occasione unica per vivere un’esperienza sportiva indimenticabile
nella città d’oro. Praga, capitale magica, misteriosa e affascinante! Molti attributi sono stati dati a questa città che merita
assolutamente una visita. Vi aspetta una grande inaugurazio
- ne nello stadio dello SLAVIA PRAHA, ottimi centri sportivi,
hotels accoglienti e presenza di numerose squadre europee.
E’ una vera festa di calcio internazionale! Non mancare!
Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno per festeggiare
Pasqua insieme! Il torneo è organizzato da TorneiGiovanili.com e promosso da Eventours The Sport Direction

EDIZIONE 2019 :

70 SQUADRE ITALIA,
REP.CECA, SLOVACCHIA, DANIMARCA, SVEZIA, AUSTRIA,
REGNO UNITO

CATEGORIE
CATEGORIA

Juniores
Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
Nati dal 1.1.2003
11
Nati dal 1.1.2004 11
Nati dal 1.1.2005 11
Nati dal 1.1.2006 11
Nati dal 1.1.2007 09
Nati dal 1.1.2008 09
Nati dal 1.1.2009 07
Nati dal 1.1.2010 07
Nati dal 1.1.2011/12 05
Nati dal 1.1.2001/02

Praga,
Repubblica Ceca
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La quota comprende:

Partecipazione al torneo di calcio.
Alloggio in base il pacchetto scelto in mezza pensione (acqua ai pasti
inclusa).
Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società.
Welcome drink per i dirigenti dopo la riunione tecnica.
Gadget/ medaglia ricordo per tutti gli atleti.
Coppe alle prime 4 squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre.
Entrata in tutti i campi di gioco.
Assistenza tecnica e presenza dello staff 2erre Organizzazioni.
Assistenza medica in uno dei centri sportivi.
Brochure del torneo con tutte le informazioni.
Acqua e palloni da gara in tutti i campi.

QUOTE -

MEZZA PENSIONE

15.00€ a notte

Categoria Pulcini

100.00€ a Squadra

Suppl. Singola 3*

Altre categorie

150.00€ a Squadra

Hotel 4* Doppia

2 2 5.00€

Hotel 3 * Doppia

195.00€

Hotel 4* Multipla

2 05.00€

Hotel 3 * Multipla

185.00€

Suppl. Singola 4*

20.00€ a notte

Informazioni torneo e campi: Si gioca in ottimi centri sportivi su campi sia in
erba naturale che in erba sintetica. Tutti i campi di gioco si trovano a Praga
città.Il torneo autorizzato FACR Associazione di calcio della Rep. Ceca.

09

Minimo
garantito:
sono
garantite
3 partite
per
Arrivo delle
squadre,
check-in,
riunione
tecnica
persquadra.
i dirigenti.

APRILE

10
APRILE

11

Cerimonia Inaugurale presso lo stadio SLAVIA PRAHA, Inizio gare di
qualiﬁcazione.
Proseguimento gare come da programma.

APRILE

12

Buona Pasqua! Finali e Cerimonia di premiazione. Partenza.

APRILE

Fuori quota: ammessi 2 fuori quota categorie da U12 a U19. Minimo garantito: sono garantite 3
partite per squadra.
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23° ISTRIA CUP
Medulin 9-13 Aprile 2020

Il torneo è organizzato da Komm mit in collaborazione con
NK Medullin ed è promosso da EVENTOUR THE
INTERNATIONAL SPORT partner in Italia di KOMM MIT.
Tutti gli hotels si trovano in un raggio di 1 Km dal centro
sportivo con 4 campi in erba naturale.
NUOVO CENTRO SPORTIVO CON 5 CAMPI IN ERBA.
ESCURSIONI: PULA E IL SUO CENTRO STORICO IL PARCO
NAZIONALE DI BRIONI GITE IN BARCA, LE MUMMIE ISTRIANE.

EDIZIONE 2019:

70 SQUADRE Italia,
Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Finlandia

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011

11
11
11
11
09
09
07
07
07

Medulin
Croazia
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di mezza pensione con acqua ai
pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica)
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate
Targa ricordo per tutte le società
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti)
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento

QUOTE -

130.00€ a Squadra

Suppl. Singola Hotel 3*

12.00€ a notte

Hotel 2*

195.00€

Suppl. Singola Hotel 2*

12.00€ a notte

Hotel 3*

220.00€

Suppl. Singola Hotel 4*

15.00€ a notte

Hotel 4*

259.00€

Suppl. pensione completa

Villaggio 3*
Multipla

205.00€

Quota iscrizione

09
APRILE

MEZZA PENSIONE

Arrivo a Medulin (Croazia) entro le ore 12:30. Benvenuto a tutti partecipanti
presso l' ufﬁcio KOMM MIT, consegna del materiale illustrativo del torneo,
sistemazione negli alloggi assegnati.Ore 21.00 Presentazione del torneo per
Allenatori e Dirigenti.

10

Ore 09.30 Incontro di tutte le squadre nella Citta' vecchia di Pula. Sﬁlata di tutti i
partecipanti al torneo per le vie della città. Ore 10.00 Cerimonia inaugurale a Pula
con esecuzione degli Inni Nazionali. Ore 14.00 Gare secondo il calendario del
torneo. Ore 20:30 Serata "All together" per bambini e giovani.

11

Ore 09:00 Gare secondo il calendario del torneo. Ore 21:00 Cena di gala per
dirigenti di società. Ore 22.00 Discoteca per ragazzi a partire dai 16 anni.

12

Ore 09.00 Quarti e Semiﬁnali. Ore 13:00 Finali. Ore 18.00 " All together" Cerimonia ﬁnale con consegna di Coppe presso lo stadio di Pula.

APRILE

APRILE

APRILE

45.00€

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per le categorie Allievi, Giovanissimi e Esordienti; per
la categoria Pulcini e Primi Calci anche 4 o più partite.
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26° COPA SANTA
Malgrat de Mar (Barcelona)
9-13 Aprile 2020

Il Torneo è organizzato da Komm-mit in collaborazione con i
comuni delle città locali, FC Pineda, AT S. Pol, CF S. Vicenti
(afﬁliati alla Federazione Calcio Catalana) e il Colegio de
Arbitros de Matarò. La Costa di Barcelona-Maresme, dove
organizziamo i nostri tornei internazionali di calcio giovanile,
va da Tordera al Nord ﬁno a Barcelona al Sud, per una
lunghezza totale di 50 chilometri.
ESCURSIONI: BARCELONA, CAMP NOU IL MITICO STADIO
DEL BARCELONA. GITE IN BARCA, LLORET DE MAR, BLANES

EDIZIONE 2019:

200 SQUADRE 19 NAZIONI

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011

11
11
11
11
09
09
07
07
07
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Malgrat de Mar

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica)
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate
Targa ricordo per tutte le società
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti)
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

130.00€ a Squadra

Hotel 3* superiore

Hotel 2*

185.00€

Suppl. Singola Hotel 3*

Hotel 3*

210.00€

Suppl. Singola Hotel 2*

09

Arrivo a Malgrat de Mar presso l'ufﬁcio KOMM MIT. Ore 21.00 Presentazione del
Torneo per Allenatori e Dirigenti

10

Ore 09.30 Spettacolare Cerimonia di Inaugurazione. Ore 11.20 Partita inaugurale
e a seguire partite secondo il calendario del torneo. Ore 22:00 discoteca (dai 16
anni).

11

Ore 09:00 Proseguimento del torneo come da calendario.

12

Ore 09:00 Qualiﬁcazioni e Semiﬁnali. Ore 16:00 Inizio delle Finali.
Ore 22:00 Grande Cerimonia di premiazione con consegna di trofei e medaglie.
Fuochi d'artiﬁcio di chiusura.

13

Ore 10:00 Partenza.

APRILE

APRILE

255.00€
12.00€
12.00€

APRILE

APRILE

APRILE

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per le categorie Allievi, Giovanissimi e Esordienti; per
la categoria pulcini anche 4 o più partite.
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22°CROATIA
FOOTBALL FESTIVAL
Medulin-Pula (Croazia) 30 Maggio-3 Giugno 2020

A Medulin, nella Penisola istriana sulla riviera adriatica. La
Cittadina di Medulin è 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..
Divertitevi 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. Il torneo è organizzato
da FC Medulin in collaborazione con Komm mit ed è
promosso da EVENTOUR partner in Italia di KOMM MIT

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi
Giovanissimi
Esordienti

Pulcini

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2005
1.1.2007
1.1.2009

11
11
11
07

La quota comprende
Sistemazione alberghiera con trattamento di mezza pensione con acqua ai
pasti. Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba
sintetica). Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate. Targa ricordo
per tutte le società. Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di
gioco. Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti)

PROGRAMMA:

SABATO 30 MAGGIO Arrivo di tutte le delegazioni presso l'ufﬁcio della
Komm Mit a Medullin. Ritiro della documentazione del torneo. Sistemazione
negli alloggi. Ore 21.00 Presentazione del torneo per allenatori e dirigenti.
DOMENICA 31 MAGGIO Incontro di tutte le squadre nella Città Vecchia di
Pula. Parata per le vie della città. Cerimonia di inaugurazione con esecuzione
degli Inni Nazionali. Ore 14.00 Inizio gare come da calendario torneo.
LUNEDI 1 GIUGNO Ore 09:00 Gare secondo il calendario del torneo. Ore
16:00 Possibilità di escursione. Gita in Barca sul Mar Adriatico. Ore 21:00
Cena di gala per un rappresentante di ogni squadra.
MARTEDI 2 GIUGNO Inizio Finali per tutte le categorie. Ore 18.00 Grande
cerimonia di premiazioni nello Stadio di Pula.

QUOTE Quota iscrizione
Hotel 2*Doppia\Multipla

MEZZA PENSIONE

130.00€ a Squadra

205.00€

Hotel 3*Doppia\Multipla

250.00€

Villaggio Turistico 3*

215.00€

Medulin
Croazia

EDIZIONE 2019: 40 SQUADRE
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33° COPA CATALUÑA
Malgrat de Mar (Barcelona), 21-27 Giugno 2020

Il Torneo è organizzato da Komm-mit in collaborazione con i
comuni delle città locali, FC Pineda, AT S. Pol, CF S. Vicenti
(afﬁliati alla Federazione Calcio Catalana) e il Colegio de
Arbitros de Matarò.
MARE, SPIAGGE, DISCOTECHE, DIVERTIMENTI VI ATTENDONO.
I campi in erba naturale e sintetica sono a Pineda de Mar, S. Vicenc
de Montalt, Tordera, S. Susanna, S. Pol, Malgrat de Mar e dintorni. In
tutti i centri sportivi saranno disponibili tutte le attrezzature compresi spogliatoi, docce, etc.

EDIZIONE 2019:

180 SQUADRE 18 NAZIONI

CATEGORIE
CATEGORIA

Juniores
Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2001
1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011

11
11
11
11
11
09
09
07
07
07

Malgrat de Mar
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica)
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate
Targa ricordo per tutte le società
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti)
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

130.00€ a Squadra

Suppl. camera
singola 3*

12.00€ a notte

Hotel 2*

255.00€

Suppl. camera
singola 2*

12.00€ a notte

Hotel 3*

285.00€

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per squadra nelle categorie Allievi, Giovanissimi ed
Esordienti; per le categorie Pulcini e Primi Calci 4/5 partite.

21

Arrivo a Malgrat de Mar presso il meeting point KOMM MIT. Ore 21.00: Riunione
tecnica per allenatori.

22

Ore 9,30 Spettacolare Cerimonia di apertura. Ore 11,20 Inizio partite.

23

Ore 9.00 Partite come programma

24

Ore 9.00 Gare come da calendario. Ore 22.00 Discoteca.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

25

GIUGNO

Ore 9.00 Quarti di ﬁnale e semiﬁnali. Ore 17.00 Finali. Ore 22.00 Cerimonia di
premiazioni e fuochi artiﬁcio.

26

Ore 9.00 Escursione facoltativa a Barcellona o al Parco acquatico Waterworld.

27

Ore 10.00 Partenza.

GIUGNO

GIUGNO
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6°MUNICH
SUMMER CUP

Monaco di Baviera 3-6 Luglio 2020

CATEGORIE
CLASSE DI ETA’

CATEGORIA

L'ultimo torneo creato da KOMM MIT si svolgerà durante il
periodo estivo, in Baviera. Questo fervore che cresce grazie
alla squadra più titolata di Germania attrae moltissimi giocatori e giocatrici sia tedeschi che di altri paesi. 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!
La quota comprende
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti. Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba
sintetica). Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate. Targa ricordo
per tutte le società. Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di
gioco. Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini

Nati
Nati
Nati
Nati

QUOTE -

dal
dal
dal
dal

GIOCATORI

1.1.2003
1.1.2005
1.1.2007
1.1.2009

11
11
11
07

MEZZA PENSIONE

Quota iscrizione

130.00€ a Squadra

Camping

120.00€

PROGRAMMA:

VENERDI 3 LUGLIO Arrivo a delle società partecipanti. Accoglienza
al Hans Bayer Stadion. Ore 17.30 Meeting con gli allenatori e i
dirigenti nel club house del SV Lohhof.Presentazione della KOMM
MIT. Brieﬁng del torneo. Ore 19.00 Riunione di tutte le squadre
presso il complesso sportivo per preparare la cerimonia di apertura
. Ore 19.15 Cerimonia di apertura ALLtogheter nello stadio, con
tutte le squadre e gli inni nazionali. Ore 20.15 Gara di apertura.
SABATO 4 LUGLIO Ore 9.00 Svolgimento delle gare secondo
il programma.
DOMENICA 5 LUGLIO Ore 9.00 Quarti di ﬁnale e semiﬁnali. Ore 11.
00 Invito per un membro di ogni squadra - invito ufﬁciale della
KOMM MIT. Ore 14.00 Finali Ore 18.00 Cerimonia premiazioni Ore
20.30 Grande festa ALLtogethe per i giocatori.
LUNEDI 6 LUGLIO Ore 10.00 Partenza

EDIZIONE 2019: 60 SQUADRE
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Roma

Monaco di Baviera,
Germania

PARCHI DA VISITARE...
Parchi proposti da poter visitare nel corso della partecipazione
ai nostri tornei di Cesenatico
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TORNEI ITALIA
6 ° RIVIERA EASTER CUP

Gabicce mare (Riviera Adriatica) 10 – 12 Aprile 2020 Il Torneo Riviera Easter Cup torneo giovanile nazionale
di calcio si svolge tra la Riviera Romagnola e l’entroterra Pesarese. Una location che da sempre offre ai suoi
ospiti una moltitudine di proposte turistiche capaci di rendere ogni vacanza un esperienza indimenticabile. Gli
hotel si trovano a Gabicce Mare, Cattolica e dintorni. I centri sportivi si trovano a Gabicce, Misano, Gradara e
nell’entroterra pesarese. Il Torneo è organizzato da IFE\Sportland calcio giovanile ed è promosso da Eventour
The International Sport. Cat. 2003\04\05\06\07\08\09\10\11 - Quote da € 129,00

34° ADRIA FOOTBALL CUP

Riccione 9-13 Aprile 2020 Riccione è una bella cittadina di mare della riviera adriatica, un luogo perfetto per
trascorrere le vacanze al mare. L'accoglienza e la cordialità sono requisiti che contraddistinguono la popolazio
-ne di Riccione, sempre pronta a ricevervi e offrirvi il miglior servizio per l'intera vacanza.
All'edizione 2019 hanno partecipato 80 squadre con provenienza dall'Italia, Inghilterra, Germania, Bulgaria,
Spagna. Cat: 2001\2003\2005\2007\2009 - Quote da € 175,00

25 ° ITALIA SUPER CUP

Rimini 21-24 Maggio 2020 Riccione e' una bella cittadina di mare della riviera adriatica, situata sul conﬁne
che divide Emilia Romagna e Marche. Un luogo perfetto per trascorrere le vacanze al mare: la spiaggia di
sabbia ﬁ ne, ampia e ben attrezzata, il fondale basso, ideale per i giochi dei bimbi. L'accoglienza e la cordialità
sono requisiti che contraddistinguono la popolazione di Riccione, sempre pronta a riceverVi e offrirVi il suo
servizio per l'intera vacanza. Il torneo si gioca nello Stadio di Riccione e su altri campi in erba sintetica nelle
strutture sportive del Riccione calcio. Cat. 2003\05\07\09 - Quote: da € 139,00

28 ° RICCIONE FOOTBALL CUP

Riccione 30 Maggio-3 Giugno 2020 Riccione è una bella cittadina di mare della riviera adriatica, situata nei
pressi del conﬁne che divide Emilia Romagna e Marche. Un luogo perfetto per trascorrere le vacanze al mare: la
spiaggia è di sabbia ﬁne, ampia e ben attrezzata, il fondale è basso ideale per i giochi dei più piccoli. L'
accoglienza e la cordialità sono requisiti che contraddistinguono la popolazione di Riccione, sempre pronta a
ricevervi e offrirvi il proprio servizio per l'intera vacanza. All'edizione 2019 hanno partecipato 60 squadre con
provenienza dall' Italia, Inghilterra, Germania. Bulgaria, Spagna. Le gare sono giocate presso lo Stadio di
Riccione e su altri campi in erba artiﬁciale, nelle strutture sportive del Riccione Calcio e del FYA 3 Villaggi
Riccione.
Cat. 2001\03\05\07\09 - Quote: da € 185,00
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TORNEI ITALIA
26 ° VALPOLICELLA CUP

Valpolicella-Verona 31 Maggio – 2 Giugno 2020 Il torneo Valpolicella Cup, arriva alla 26esima edizione e ci
aspetta anche quest'anno con la sua accoglienza familiare e la fantastica atmosfera internazionale che lo
caratterizza! Le vallate ricche di vigneti, il lago di Garda e Verona a due passi, faranno da cornice a questo
torneo storico! Si gioca su campi a S. Pietro in Cariano, Fumane, Corubbio e paesi limitrofe. Il torneo è organiz
- zato da Torneigiovanili.com e promosso da Eventour The International Sport.
Cat. 2003\2005\2006\2007\2008\2009\2010\2011 - Quote da € 125,00

3° SUMMER VILLAGE CUP

Caorle(VE) 31 Maggio – 2 Giugno 2020 Dopo il successo di presenze del secondo anno la Summer Village Cup
Vi aspetta numerosi alla sua terza edizione, per godere di una vacanza sportiva sulle meravigliose coste del
nord Adriatico.Potrete godere lunghe passeggiate sul lungomare o una giornata di sole nelle spiagge del litorale,
gite in bicicletta sui percorsi ciclabili di Caorle. Pittoresca cittadina non distante da Venezia. Il Villaggio San
Francesco di categoria 5 stelle ospiterà tutti i partecipanti del torneo nelle sue strutture.
Cat. 2007\2008\2009\2010\2011\2012 - Quote da € 109,00

13 ° COSTA DI SORRENTO

Amalfi-Sorrento 9-11 Aprile 2020 Dopo lo strepitoso successo delle edizioni precedenti, Eventour è lieta di
presentare il torneo Costa di Sorrento , che si propone come punto di riferimento per chi vuole unire Sport e
Turismo in una delle zone turistiche più conosciute al Mondo! Una vacanza di benessere tra le splendide coste
d’Amalﬁ, Sorrento in un periodo ideale per evitare la ressa delle spiagge e godersi una vacanza in assoluto relax
Cat. 2003\04\05\06\07\08\09\10\11 - Quote da € 125,00

Programmi, notizie, aggiornamenti consultare il sito: www.torneiinternazionali.com
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TORNEI SPAGNA
29 ° COPA MARESME

Malgrat de Mar 1 3 -1 8 Aprile 202 0
Cat. 01\03\04\05 \06\07\08\09
Quote da € 19 0,00

17 ° VALENCIA CUP

Valencia 9-12 Aprile 2020
Cat.01\03\04\05\06\07\08\09\10\11\12
Quote: da € 238,00

29 ° DONOSTI CUP

S.Sebastian 5-11 Luglio 2020
Cat. 01\03\04\05\06\07\08\09 Ragazze Open age
Quote: da € 300,00

27 ° COSTA BLANCA

Benidorm 5-11 Luglio 2020
Cat.01\03\04\05\06\07\08\09\10\11\12 Ragazze Open
age Quote da € 370,00

13 ° SPAIN TROPHY

Malgrat de Mar (Barcellona) 2 8 Giugno – 4 Luglio 202 0
Cat. 01\03\05 \07\09
Quote da € 25 5,00
Programmi e informazioni: www.torneiinternazionali.com
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TORNEI EUROPA
45° GOTHIA CUP
Göteborg, Svezia 1 2 - 1 8 Luglio 202 0
Cat. 01\02\03\04\05 \06\07\08
ragazze 97/98\02\03\04
Quote da € 220,00 - SVEZIA

37 ° DANA CUP

Hjorring, Danimarca 20-25 Luglio 2020
Cat.01\03\04\05\06\07\08
Quote da € 260,00 - DANIMARCA

8° NETHERLAND CUP
Omnen, Olanda 2 1 - 2 4 Maggio 202 0
Cat. 05 \07\09 \11
Quote da € 15 6,00 - OLANDA

19 ° ORANJE CUP

Ommen 1 1 - 1 4 Giugno 202 0
Cat. 05 \07\09 \11
Quote da € 15 6,00 - OLANDA

20° ELSASS SPRING CUP
Kehl, Germania 2 9 Mag g io-1 Giu g no 202 0
Cat. 01\03\05 \07\09
Quote da € 135 ,00 - GERMANIA

Programmi e informazioni: www.torneiinternazionali.com
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17 ° IBER CUP

Estoril-Lisbona 30 Giugno/5 Luglio 202 0
Cat. 03\04\05\06\07\08\09\10\ 11
Quote: da € 350,00 - PORTOGALLO
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NOTIZIE UTILI
Informazioni tecniche

Prestiti Sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie Ragazze Open age\Juniores\Allievi\Giovanissimi.
Partite Garantite minimo 3 partite per squadra ad ogni torneo per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, 4-5 partite per i Pulcini e i Primi Calci .In base al

numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura e/o che si riducano i tempi di gioco.

Squadre FIGC Non si accettano ai Tornei squadre non appartenenti alla F.I.G.C. o con giocatori non regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019

alla stessa F.I.G.C.

/2020

Soggiorno al torneo

Sistemazione alberghiera Le squadre alloggeranno, secondo le richieste e disponibilità, in selezionate strutture alberghiere.
Tutti gli Hotel sono riscaldati e corrispondono alla classiﬁcazione alberghiera ufﬁciale. Allenatori, dirigenti ed accompagnatori verranno alloggiati in camere doppie,
mentre le camere 3 o 4 letti saranno principalmente riservate ai giocatori e alle famiglie con ﬁgli a seguito. Di norma ogni 20 persone, previo supplemento, è possibile
prenotare una camera singola. IL NOMINATIVO DELLA STUTTURA ALBERGHIERA VERRA’ COMUNICATO ALLA SQUADRA NON PRIMA DI 7 GIORNI DALL’INIZIO
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA e comunque solo ad avvenuto pagamento totale delle quote dovute. Le strutture ricettive possono chiedere un deposito
cauzionale 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 alberghiero proposto.
Tasse locali ATTENZIONE: vi informiamo che tutti i nostri pacchetti alberghieri presenti sul catalogo 2020 e sui nostri siti internet non includono eventuali
imposte di soggiorno ed eventuali tasse di transito bus turistici in quanto il Decreto Legislativo 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, Musei, ecc, ecc) per i non residenti nel comune stesso.
L’imposta è facoltativa e a discrezione dei comuni e, in particolar 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 in breve
tempo altri comuni lo faranno. Nel proporre i tornei ai genitori e nel pianiﬁcare i costi tenete presente che potrebbe esserci questa imposta aggiuntiva. Fino a questo
momento generalmente l’imposta corrisponde a 1 euro al giorno per persona per il numero di stelle dell’hotel scelto (per esempio in hotel 3 stelle ci sarà da pagare
alla partenza del gruppo € 3,00 per persona al giorno meno le varie esenzioni dei bambini sotto una certa fascia d’età)

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 che troverete che troverete nei singoli siti: www.torneiinternazionalit. All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto per squadra di € 1.500,00 che verrà detratto dal rendiconto ﬁnale della Società. Il saldo della quota va corrisposto entro 30 gg. dal l’inizio del Torneo.
Per richiedere informazioni o procedere all’iscrizione ai Tornei contattare:
Via Antonio Fratti, 156 55049 VIAREGGIO - Tel. 0584\1640198 Fax 0584\1640199 e mail: info@torneiinternazionali.com - www.torneiinternazionali.com
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Condizioni generali di vendita
1) OGGETTO - Nel presente atto sono riportate le Condizioni Generali di contratto per tutti i servizi forniti dalla EVENTOUR S.R.L. di Viareggio e dal suo portale internet www.torneiinternazionali.com e sue forme, che ciascun cliente della
società (in seguito denominato “Club”) ha il dovere di conoscere e, per i numeri 3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16, anche di sottoscrivere perché possano essere efﬁcaci all’interno del rapporto contrattuale. Le condizioni generali qui riportate
sono applicabili a tutti i contratti stipulati dalla EVENTOURS S.R.L. con qualunque contraente. Per ragioni di opportunità, nel testo che segue, il nome EVENTOURS sarà sostituito dalla sigla ET che potrà essere riferita al Segretariato
Generale, agli agenti, agli informatori e agli assistenti dell’azienda.
2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Per iscriversi e poter partecipare ad un torneo, ad una manifestazione sportiva o ad un evento organizzato dalla ET o promosso in nome e per conto di altre società con le quali ET ha rapporti contrattuali (in
seguito denominato “Evento”), è necessario compilare e ﬁrmare l’apposito modulo predisposto nella sua forma cartacea o elettronica, ed inviarlo ai contatti della ET nei termini indicati nel modulo stesso o in un depliant ad esso allegato.
Nell’ipotesi in cui si abbia conoscenza di un’opportunità offerta dalla ET, ma siano irreperibili gli appositi moduli, è obbligatorio prendere contatti telefonici con la ET, afﬁnché il Club possa avere accesso ad un modulo corretto. La ET si
riserva di accogliere iscrizioni pervenute in modi differenti da quelli sopra citati, dandone avviso all’accettante, solo dopo aver svolto i necessari controlli che accertino la serietà e la veridicità dell’adesione. Qualora i moduli d’iscrizione
predisposti dalla ET giungessero oltre i termini indicati, la ET si riserva la facoltà di accettare tali tardive adesioni e di darne immediata comunicazione al Club. Non verranno accettate iscrizioni che siano in ritardo di oltre quindici giorni
dalla scadenza della proposta. La ET non prenderà in considerazione iscrizioni che difettino sia nei modi che nei tempi previsti.
3) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - Il contratto con la ET si considererà perfezionato e vincolante per le parti, nel momento in cui il Club invierà il predisposto modulo e resteranno 30 giorni dall’inizio dell’Evento. Nell’ipotesi in cui il
Club apporti modiﬁche all’offerta della ET, perché il contratto sia concluso, è necessario che l’accettante abbia una conferma scritta da parte della ET.
4) MODALITÀ DI PAGAMENTO dei servizi e/o delle prestazioni - Al momento dell’iscrizione va pagato alla ET l’importo convenuto come anticipo, in euro o nella moneta speciﬁcatamente indicata. Il successivo saldo deve avvenire
secondo quanto sarà indicato nel rendiconto ﬁnanziario fornito dalla ET. Il mancato pagamento dell’acconto o del saldo oltre i termini indicati darà facoltà alla ET di recedere dal contratto addebitandone i costi alla parte inadempiente.
4) VARIAZIONE DEI PREZZI - La ET si riserva di modiﬁcare i prezzi in caso di: a- variazioni del cambio; b- modiﬁche ai servizi dedotti in contratto, per speciﬁca richiesta del Club.
5) REVOCA O MODIFICA DELLA PROPOSTA - La ET si riserva la possibilità di revocare o modiﬁcare la proposta ﬁnché l’Evento non abbia ancora avuto luogo. Nel caso in cui sia già avvenuta l’iscrizione ed il pagamento dell’acconto e/o
del saldo, la ET si impegna a restituire quanto già versato.
6) RINUNCIA DELL’ACCETTANTE - Il Club ha la possibilità di revocare la sua accettazione prima che il contratto sia concluso, cioè prima che l’Evento sia iniziato, secondo le modalità del presente atto. Ogni rinuncia da parte dell’accettante, che avvenga successivamente alla conclusione del contratto, deve essere tempestivamente comunicata alla ET in forma scritta, comunque prima del termine dell’Evento.
7) SPESE DI RINUNCIA - Saranno a carico del Club tutte le spese di rinuncia. Tali spese verranno trattenute dalle somme già versate alla ET oppure dovranno essere pagate alla società proponente, secondo lo schema che segue. Se la
rinuncia avviene:
a- prima della chiusura delle iscrizioni per l’Evento, come indicato nella proposta: nessuna penalità o costi;
b- nel periodo che va dal termine di iscrizione per l’Evento (normalmente 30 giorni circa) a 15 giorni prima dell’inizio dell’Evento: perdita dell’acconto versato oppure, nel caso non sia già versato, di Euro 1.500;
c- nel periodo che va da 15 giorni a 5 giorni prima dell’inizio dell’Evento: perdita del 60% della quota di partecipazione di ogni partecipante;
d- meno di 5 giorni dall’inizio dell’Evento: il 100% della quota di partecipazione di ogni partecipante.
8) DURATA E VALIDITÀ DELL’EVENTO - La durata di ogni Evento e i relativi servizi inclusi vengono indicati nella proposta di ogni singolo Evento nella loro forma cartacea ed elettronica. La validità ultima è quella indicata sul canale
Internet.
9) LISTA DEI PARTECIPANTI - Dopo l’avvenuta iscrizione, e comunque almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’Evento, i Club devono fornire alla ET un elenco dettagliato di tutti i partecipanti completo dei dati anagraﬁci di ciascuno
nonché la fotocopia del documento d’identità del responsabile del Club, qualora esse venissero richieste.
10) ACCOMPAGNATORE - Ogni Club che partecipa ad un Evento, deve essere accompagnato da almeno una persona adulta, competente e qualiﬁcata. Il nome del responsabile deve essere indicato chiaramente nella lista dei partecipanti. Gli agenti, gli assistenti e/o gli accompagnatori della ET faranno capo a tale responsabile per ogni comunicazione tra la ET ed il Club, sia prima, sia durante l’Evento. Ogni decisione o informazione che proverrà dalla persona indicata
come responsabile sarà ritenuta dalla ET come già conosciuta ed approvata dal resto del Club. Nell’ipotesi in cui il Club non ritenesse più opportuno farsi rappresentare dal responsabile indicato è necessario darne immediata comunicazione alla ST, fornendo il nome ed i dati del sostituto.
11) PROGRAMMA SPORTIVO - La ET si impegna ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto e a seguire scrupolosamente il programma sportivo indicato.
In particolare, una categoria viene effettuata con un minimo di 4 Club o squadre (3 squadre se tutti i Club si trovano in accordo), con o senza carattere internazionale, per un minimo di 3 partite garantite in totale. Al ﬁne di poter
completare una categoria, possono essere inserite una o più squadre locali. Uno stesso Club che presenta due o più squadre della medesima categoria, non ha la garanzia che ogni squadra venga posta in un girone diverso nella fase
eliminatoria.
Qualora fosse necessario per cause di forza maggiore, la ET si riserva la possibilità di modiﬁcare il programma, o parte di esso, escludendo, in tali casi, la propria responsabilità per omissioni integrali o parziali del contratto. Inoltre, nel
caso in cui una o più gare non dovessero venire disputate o venissero sospese a causa di condizioni ambientali o climatiche avverse, ET o il comitato organizzatore responsabile dell’Evento, potrà, insindacabilmente, deciderne l’eventuale
recupero oppure l’annullamento, senza che sia dovuto alcun rimborso.
12) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - La ET non è responsabile per: a- inadempienze di terzi con i quali la ET ha rapporti contrattuali; b- modiﬁche al programma addebitabili ad inadempienze di terzi; c- modiﬁche al programma volute
dai Club della ET che, eventualmente, causassero disagi e/o ritardi agli stessi fruitori del servizio; d- eventuali infortuni e/o danni subiti dai partecipanti: I) durante il viaggio o in relazione ad esso; II) durante il soggiorno III) prima, durante o
dopo competizioni sportive; salvo che il danno o l’infortunio sia derivato da inadempienze contrattuali o da grave negligenza da parte della ST.
13) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - Alla ET non è imputabile alcun tipo di responsabilità nel caso in cui: a- i partecipanti arrechino danno a strutture sportive e non, ad alberghi, pullman o quant’altro messo loro a
disposizione; b- i Club si rendano responsabili di qualunque tipo di atto illecito durante il programma sportivo (viaggio, soggiorno, manifestazioni sportive ecc.); c- i Club siano vittime di atti illeciti commessi da terzi e/o da società con le
quali la ET ha un legame contrattuale.
14) RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI - Qualora un partecipante del Club, per motivi di inottemperanza dolosa alle regole di civile comportamento, determini la rottura dei rapporti tra la ET ed un fornitore di servizi con il quale ha
rapporti di collaborazione, esso verrà escluso immediatamente dall’Evento e non verrà più accettato dalla ET tra i propri clienti. Esso, inoltre, dovrà risarcire eventuali danni arrecati alla ET o ad altra società, derivanti dalla propria
condotta. Le eventuali spese di espulsione saranno a carico del Club.
15) RECLAMI - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Club senza ritardo afﬁnché la ET, il suo rappresentante locale, l’accompagnatore e/o il fornitore del servizio possano porvi tempestivamente
rimedio. Il Club deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo durante l’Evento in forma scritta presso la segreteria dell’Evento e successivamente, mediate l’invio di una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, alla sede
centrale della ET, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) FORO COMPETENTE - Le controversie che dovessero insorgere fra le parti in capo alla formazione, validità, interpretazione ed esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Lucca, indipendentemente dal domicilio o dalla sede delle parti coinvolte, dal luogo in cui si perfeziona l’accordo o da dove avvengano i fatti contestati.
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Tornei internazionali di calcio giovanile
Via Antonio Fratti, 156 55049 VIAREGGIO
Tel. 0584\1640198 Fax 0584\1640199
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www.torneiinternazionali.com

