GRANDE PROMOZIONE: RIMBORSIAMO LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE CON UN BUONO SCONTO VACANZE PRENOTABILE
CON I MAGGIORI TOUR OPERATOR NAZIONALI.

di

TORNEI INTERNAZIONALI
Calcio 2017

Tornei internazionali è un progetto nato da uno dei piu' importanti Tour operator nell'ambito del turismo
sportivo e che si avvale della collaborazione delle piu' importanti agenzie italiane ed internazionali in maniera
tale che tutte le manifestazioni abbiamo un carattere di internazionalità. Eventorus srl T.O. The sport Direction
organizza ogni anno tornei internazionali ai quali partecipano circa 12000 atleti e accompagnatori provenienti
da tutte le regioni Italiane e da alcuni Paesi Europei ed Extraeuropei. 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, questo spirito che ci impegniamo a realizzare eventi
sportivi che possono far si che i ragazzi vivino una esperienza indimenticabile.
Anche per il 2017 abbiamo rinnovato la collaborazione con i Parchi divertimento di Mirabilandia, Gardaland e
Acquafan, per dare ai ragazzi oltre ad una competizione sportiva anche una vacanza divertimento.

I nostri Tornei sono marcati:

I nostri Partner:
Givova logo

Colour reference:

Navy: 100% Cyan 80% Magenta 50% Black
Orange: 65% Magenta 100% Yellow
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LE NOSTRE PROMOZIONI
PRENOTA PRIMA
Se iscrivi la tua squadra ai tornei contrassegnati EVENTOURS
entro il 31 Dicembre 2016 avrai uno sconto del 5%. Se iscrivi la
tua squadra ai tornei contrassegnati Eventours 60 giorni prima
LE GRATUITA’ RADDOPPIANO. (non sono comulabili)

GRATUITA‘ GRUPPI
A ciascun gruppo che acquista il pacchetto di partecipazione al
torneo viene concessa una gratuita’ ogni 25 persone paganti.

TORNEI KOMM MIT
Per iscrizioni entro il 6 GENNAIO 2017 tornei Komm mit verranno
concesse n. 1 GRATUITA’ in piu’.

VANTAGGI BAMBINI
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\8 anni 30% DI SCONTO

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

Tornei internazionali di calcio giovanile
www.torneiinternazionali.com

GIURAMENTO DELL’ATLETA
GIURAMENTO DELL’ATLETA Io, calciatore, giuro solennemente di portare rispetto, onore, amicizia e solidarietà a
tutti coloro che insieme a me divideranno lo spirito sportivo e competitivo in queste giornate. Prometto di
essere corretto, leale e sportivo permettendo ai miei compagni e ai miei avversari di potersi divertire e gioire.
Rifuggo ogni scorrettezza, accolgo una stretta di mano sincera. Chiedo piuttosto un aiuto e un appoggio sincero
e duraturo da parte di addetti ai lavori, genitori e tifosi, affinché la mia festa sia più completa, piacevole da
ricordare e da raccontare quando, da grande, anche io dovrò decidere dell’educazione dei miei figli. Auguro a
tutti uno splendido torneo, nel segno dell’amicizia tra i popoli e della purezza dello Sport.

ROMA

MERRY CHRISTMAS
CUP

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.
11
11
11
11
9
7
7
5

Allievi
Nati dal 1.1.2000
Giovanissimi
Nati dal 1.1.2002
Giovanissimi B
Nati dal 1.1.2003
Esordienti
Nati dal 1.1.2004
Esordienti B
Nati dal 1.1.2005
Pulcini 2° anno
Nati dal 1.1.2006
Pulcini 1° anno
Nati dal 1.1.2007
Primi Calci
Nati dal 1.1.2008/09

2°ROMA MERRY
CHRISTMAS CUP

ROMA (ITALIA): 05/01/2017 07/01/2017
Torneo giovanile di calcio in Italia per la prima volta nel
periodo Natalizio a Roma dove tutto è magia. La città si
illumina di luci e decorazioni mozzafiato che creano
un atmosfera unica. I mercatini di Natale, allestiti dai
primi di dicembre fino alla conclusione dell Epifania
nelle principali piazze Romane, sono tra le attrazioni
più visitate durante le festività sia dai romani che dai
turisti in cerca di qualche souvenir.
Il Torneo si svolgerà nel bellissimo centro
sportivo della Borghesiana con i suoi 8 campi
sportivi in collaborazione con ASD Lodigiani
calcio e la ResentGroup Academy.
Tutti gli hotel direttamente da noi selezionati si trovano
in Roma e vicinissimi al Centro Sportivo La
Borghesiana.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

TORNEI
BEFANA

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 .
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PROGRAMMA
Giovedi 05-01-17 Arrivo di tutte le delegazioni entro le
ore 14.00, presso il Centro Sportivo La Borghesiana Roma. Ritiro di tutta la documentazione del torneo.
Ore 15.30 Inizio gare di qualificazione.
Venerdi 06-01-17 Ore 09.00 Centro Sportivo La
Borghesiana:
continuazione
delle
gare
di
qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
Cena in Hotel.
Sabato 07-01-17 Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le
categorie. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione. Pranzo
in Hotel. Partenze.
Il torneo è approvato dalla F.I.G.C.
Torneo Organizzato in collaborazione
con la Reset Academy e
Asd Lodigiani calcio
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)..
Ingresso a pagamento ai campi sportivi per genitori e visitatori che non prenotano il
pacchetto proposto.

QUOTE

PENSIONE COMPLETA

Tipologia

Costi

Quota iscrizione
Hotel 3***
Supp.camera singola
Giorno suppl.

A Squadra 100.00€
135.00€
Al giorno 15.00€
Al giorno 50.00€

La quota si intende a persona per soggiorno di due notti.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.
11
11
11
11
11
9
7
7
5

Allievi
Nati dal 1.1.2000
Allievi B
Nati dal 1.1.2001
Giovanissimi
Nati dal 1.1.2002
Giovanissimi B
Nati dal 1.1.2003
Esordienti
Nati dal 1.1.2004
Esordienti B
Nati dal 1.1.2005
Pulcini 2° anno
Nati dal 1.1.2006
Pulcini 1° anno
Nati dal 1.1.2007
Primi Calci
Nati dal 1.1.2008/09

9° TROFEO

VI

DELLA

BEFANA

VIAREGGIO (ITALIA):
05/01/2017 07/01/2017
BENVENUTI A VIAREGGIO. Città del Carnevale situata
sulla Costa Toscana a pochi chilometri dalle bellissime
città di Pisa, Lucca, Firenze. Viareggio con il suo clima
gradevole anche in inverno, il sole, le grandi spiagge, il
mare ed una intensa vita notturna è una meta turistica
tutto l'anno.
Questo torneo offre l'occasione di coniugare un evento
sportivo dedicato ai più piccoli con una vacanza
divertente e salubre. Durante il torneo verrà organizzata
una bella festa dedicata alla befana per tutti i bambini
partecipanti con consegna di doni.
Finale tutte le categorie Stadio dei pini Viareggio.

EDIZIONE 2016: 35 SQUADRE
Il torneo giunto alla 9° EDIZIONE è a carattere
nazionale ed è autorizzato dalla F.I.G.C.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

AREGGI

O

PROGRAMMA
Giovedi 05-01-17 Arrivo di tutte le delegazioni entro le
ore 13.00. Ore 16.00 inizio gare di qualificazione.
Venerdi 06-01-17 Ore 09.00 continuazione gare di
qualificazione. Ore 21.30 Festa della Befana con
consegna dei doni a tutti i ragazzi.
Sabato 07-01-17 Ore 09.00 Stadio dei Pini Viareggio
Finali cat. Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di Premiazione
cat. Pulcini. Ore 15.00 Stadio dei Pini di Viareggio. Finali
per tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazioni.
Partenze.
Torneo organizzato in
collaborazione con
Viareggio calcio 1914
e Asd S.Marco Avenza.
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 Eventours per tutto il soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI
BEFANA

Quota iscrizione
Hotel 3***
Giorno suppl. Hotel 3***
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppia 125.00€
Doppia 40.00€
Al giorno 15.00€

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
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

Esordienti 1 anno Nati dal 1.1.2005
Pulcini 2° anno
Nati dal 1.1.2006
Pulcini 1° anno
Nati dal 1.1.2007
Primi Calci
Nati dal 1.1.2008/09
Piccoli Amici
Nati dal 1.1.2010/11

CARNEVALE
VI

N°GIOC.
9
7
7
5
5

AREGGIO

8°COPPA CARNEVALE
VIAREGGIO (ITALIA):
18/02/2017 19/02/2017

Carnevale di Viareggio 2017, la capitale del
Carnevale italiano dà appuntamento ai cinque grandi
Corsi Mascherati 2017 sui Viali a mare. Per un mese, la
città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra
sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne,
spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali,
appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi
mondiali.
Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed
affascinante. E' qui in un clima festoso organizziamo
l'8° Torneo Coppa Carnevale dedicato ai piccoli atleti
che abbineranno il loro sport preferito ad una
manifestazione unica in Italia.
Le partite si giocheranno nel nuovissimo centro
sportivo di Forte dei Marmi.

OFFERTA: INGRESSO CORSO CARNEVALE INCLUSO

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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.
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CLASSE DI ETÀ

PROGRAMMA
Sabato 18-02-17 Arrivo di tutte le squadre entro le ore
13.00. Ritiro di tutta la documentazione del torneo.
Sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 16.00 inizio
gare di qualificazione.
Domenica 19-02-17 Ore 09.00 Continuazione gare di
qualificazione. Finali e premiazioni. Pranzo in Hotel.
Ore 15.00 Partecipazione alla sfilata dei carri allegorici
del Carnevale sui bellissimi viali a mare di Viareggio.
Divertimento per tutti. Partenze.
Il torneo è patrocinato
dal Comune di Viareggio e dalla
Fondazione Carnevale di Viareggio.
Il torneo è autorizzato dalla F.I.G.C.
La quota comprende: Sistemazione Alberghiera con trattamento in pensione
completa, biglietto d' ingresso al Corso del Carnevale, 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
gare (i palloni da riscaldamento non sono previsti). Assistenza Eventours per tutto il
soggiorno.
Ingresso a pagamento ai campi sportivi per genitori e visitatori che non prenotano il
pacchetto proposto.

QUOTE
Tipologia

TORNEI
CARNEVALE

Quota iscrizione
Hotel 3***
Giorno suppl. Hotel 3***
Suppl. camera singola 3***
La quota si intende a persona per soggiorno.

PENSIONE COMPLETA
Costi

GRATUITO
Doppia 95.00€
Doppia 40.00€
Al giorno 15.00€

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Juniores
Allievi
Giovanissimi
Esordienti 2° anno
Pulcini 2° anno

Nati dal 1.1.1998
Nati dal 1.1.2000
Nati dal 1.1.2002
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2006

11
11
11
11
7

PROGRAMMA

31° ADRIA FOOTBALL Cup
RICCIONE (ITALIA):
13/04/2017 17/04/2017
31th ADRIA FOOTBALL-CUP. ORGANIZZATA DA KOMM
MIT, in collaborazione con Riccione Calcio e promosso
dalla EVENTOURS, partner di KOMM MIT in Italia. Riccione
è una bella cittadina di mare della riviera adriatica. 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 bambini.
L'accoglienza e la cordialità sono requisiti che
contraddistinguono questa terra, sempre pronti a
riceverVi e offrirVi il loro servizio per l'intera vacanza.
Cattolica Vi offre veramente tutto quello che desiderate
in vacanza e forse anche di più!
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.

PRENOTA PRIMA:

Giovedì 13-04-17 Arrivo a Riccione. Benvenuto ai
partecipanti entro le 12:30. Consegna dei documenti
illustrativi del torneo. Sistemazione negli alloggi
assegnati. Ore 21.00 Presentazione del torneo per
allenatori e dirigenti. Introduzione delle regole e dello
staff KOMM MIT.
Venerdì 14-04-17 Ore 09:30 incontro di tutte le
squadre partecipanti allo Stadio di Riccione. Grande
cerimonia di inaugurazione e sfilata di tutte le squadre
con esecuzione degli inni nazionali. Ore 11.20 Partita
inaugurale. A seguire partite secondo il calendario. Ore
22.00 Discoteca per ragazzi sopra i 16 anni.
Sabato 15-04-17 Ore 09.00 Proseguimento del torneo
come da programma. Ore 21.00 Invito ufficiale per
ringraziare tutti i dirigenti della loro partecipazione alla
Adria Football Cup, cena tipica italiana con scambio di
doni con la partecipazione delle autorità locali e
rassegna torneo.
Domenica 16-04-17 Ore 09.00 Continuazione gare
come da programma. Ore 16:00 Inizio delle Finali. Ore
22:00 Grande cerimonia di premiazione con consegna
dei trofei e medaglie. Fuochi d'artificio di chiusura.
Lunedì 17-04-17 Ore 10.00 Partenza.

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).

QUOTE
Tipologia

ENTRO IL 6 GENNAIO 2017 n. 1

GRATUITA' IN PIU'.

EDIZIONE 2016: 80 Squadre. Italia, Inghilterra,

Germania, Bulgaria, Spagna.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

TORNEI
PASQUA

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 110.00€
Quota iscrizione
Multiple 190.00€ Doppia 210.00€
Hotel 3***
Multiple 166.00€ Doppia 186.00€
Hotel 2**
Al giorno 10.00€
Suppl. Singola
Al giorno 5.00€
Suppl. Camera doppia
Assistenza Eventours per tutto il soggiorno.
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14°PISA WORLD CUP
PISA/VIAREGGIO (ITALIA):
14/04/2017 17/04/2017

Siamo giunti alla 14esima edizione di questo nostro
torneo tra i piu' rinomati d'Italia. Torneo nato a Pisa e
successivamente esteso sulla famosa riviera toscana,
ed e' per questo che vi diamo il Benvenuti a Pisa,
citta' 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, pittoresca cittadina rinomata per il suo
viale a mare con 10 km di spiagge di sabbia, locali, bar,
negozi e soprattutto a renderla unica e piu' bella e'
l'architettura eclettica, in stile Liberty, Art Nouveau e Art
Deco'. Viareggio e' anche famosa per il Carnevale con i
suoi maestosi carri allegorici di cartapesta. Le partite
si svolgeranno presso grandi centri sportivi in Versilia
e Pisa. Gli Hotel, rigorosamente selezionati da noi, si
trovano soprattutto in Versilia.
Nell'edizione 2016 abbiamo avuto il piacere di
presentare 116 squadre provenienti da ogni regione
d'Italia, Turchia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Giappone,
con 2.100 partecipanti.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Ragazze Open

Nati dal 1.1.Open Age

11

Nati dal 1.1.2000

11

Juniores
Allievi

Allievi B

Nati dal 1.1.1998
Nati dal 1.1.2001

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

VANTAGGI BAMBINI

11
11
11
11
9
7
7
5

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

Partite minimo garantite: Ragazze\Juniores\Allievi\Giovanissimi\Esordienti
4 partite Cat. Pulcini 5 partite.
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1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

PROGRAMMA

LE QUOTE

Venerdì 14-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il
Palazzo dei Congressi di Viareggio-Viale Marconi 130
Viareggio.Ritiro di tutta la documentazione del torneo.
Sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 20.45 Ritrovo
di tutti i partecipanti presso il piazzale antistante lo
Stadio dei Pini di Viareggio. Ore 21.15 Grande cerimonia
di inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le
squadre partecipanti. Saluto delle Autorita'. Inni
Nazionali.
Giuramento
dell'atleta.
Spettacolo
Folcloristico con gruppi musicali, Sbandieratori e
musici e spettacolo folcloristico.
Sabato 15-04-17
Ore 09.00 Inizio gare di
proseguimento nel pomeriggio.

qualificazione

con

Domenica 16-04-17
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio. Escursioni facoltative.
Lunedì 17-04-17
Ore 09.00 Centro Sportivo Cus Pisa inizio Finali cat.
Pulcini e Esordienti. Ore 12.30 Palacus Cerimonia di
Premiazione. Pre 15.00 Stadio Romeo Anconetati di Pisa
Inizio finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di
premiazioni. Partenze.

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 Eventours per tutto il
soggiorno.
Ingresso a pagamento ai campi sportivi per genitori e
visitatori che non prenotano il pacchetto proposto.

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Hotel 3***
Bungalow Villaggio
Hotel 2*
Giorno supp. Hotel 3***
Giorno supp. Hotel 2*
Giorno supp. Bungalow

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppie\Multiple 178,00€
Doppie\Multiple 160.00€
Doppie\Multiple 165,00€
Al giorno 45.00€
Al giorno 40.00€
Al giorno 40.00€

www.pisaworldcup.it
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Benvenuti a ROMA. Questo importante torneo
internazionale si svolge a Roma, una delle citta' piu'
belle del mondo. Il nostro torneo infatti e' totalmente
avvolto dalla straordinaria bellezza di Roma. Tutte le
partite si svolgeranno presso Il centro sportivo La
Borghesiana che con i suoi 8 campi in erba naturale e
sintetica e' la sede per i ritiri sportivi della nazionale
italiana e di molte altre nazionali di calcio straniere.
Siamo a soli 15 minuti dal centro di Roma.
All'interno del centro sportivo La Borghesiana ci
saranno stand gastronomici e ristorante per il pranzo
dei giorni 15 e 17 aprile 2017.
Nell'edizione 2016 abbiamo avuto il piacere di ospitare
95 squadre, con circa 1600 partecipanti da Italia,
Inghilterra, Spagna, Lussemburgo, Francia, Belgio,
Svizzera, Argentina, Messico, Colombia.

Il torneo e' approvato dalla F.I.G.C. e U.E.F.A e le varie
partite saranno dirette da arbitri della sezione AIA di
Roma.
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Ragazze Open

Nati dal 1.1.Open Age

11

Nati dal 1.1.2000

11

Juniores
Allievi

Allievi B

Nati dal 1.1.1998
Nati dal 1.1.2001

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

VANTAGGI BAMBINI

11
11
11
11
9
7
7
5

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

Minimo partite garantite: Ragazze\Juniores\Allievi\Giovanissimi\Esordienti 4 partite
Cat. Pulcini 5 partite.
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1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

PROGRAMMA
Venerdì 14-04-17
Arrivo di tutte le squadre presso i rispettivi hotel. Dalle
ore 10.00 alle ore 14.00 presso il centro sportivo La
Borghesiana. Registrazione e consegna del materiale
illustrativo del torneo. Ore 15.00 Inaugurazione del
torneo presso il centro sportivo La Borghesiana sfilata
delle squadre, giuramento dell'atleta, inni nazionali.
Ore 16.30 Inizio gare di qualificazione.
Sabato 15-04-17
Ore 09.00 CENTRO SPORTIVO LA BORGHESIANA
continuazione
gare
di
qualificazione
con
proseguimento nel pomeriggio. Pranzo presso il Centro
sportivo la Borghesiana.
Domenica 16-04-17
Ore 08.30 Partenza per Roma e ritrovo in Via
Conciliazione da dove partirÃ la sfilata delle squadre
fino a raggiungere Piazza S.Pietro per le Celebrazioni
Pasquali. Ogni partecipante avra' un biglietto
personalizzato per poter entrare in Piazza San Pietro.
Pomeriggio libero per escursioni.
Lunedì 17-04-17
Ore 09.00 Centro Sportivo La Borghesiana:
continuazione gare di qualificazione e inizio finali cat.
Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione cat.Pulcini.
Ore 15.00 Inizio finali per tutte le altre categorie.
Cerimonia di premiazione. Partenze.

www.romainternationalcup.it

LE QUOTE
La quota comprende: Sistemazione Alberghiera con
trattamento in pensione completa (escluso il pranzo
del 16 Aprile), 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 Eventours per tutto il soggiorno.
Assistenza Hostess Eventours.
All'interno
del
centro
Sportivo
La
Borghesiana
funzioneranno Stands gastronomici e ristorante dove tutti i
partecipanti consumeranno il pranzo del giorno 15 e 17
Aprile 2017.
(escluso il pranzo del 16 Aprile)

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Iscrizione Pulcini
Hotel 3***
Giorno supp. Hotel 3***
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 150.00€
A Squadra 100.00€
Multipla 185.00€
Doppia 195,00€
Doppia 55.00€
Singola 15.00€

NOVITA' 2017: Domenica 16 APRILE (Pasqua) tutti i
partecipanti al torneo potranno assistere con biglietto
personalizzato alla celebrazione pasquale di Papa
Francesco.
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20°MIRABILANDIA

KIDS FESTIVAL - trofeo cesenatico
CESENATICO (ITALIA): 14/04/2017 16/04/2017
Siamo orgogliosi di essere giunti alla 20° Edizione
Mirabilandia Kids Festival. Con enorme piacere vi
diamo il benvenuto sulla Riviera Romangnola dove
anche quest'anno circa 100 squadre si affronteranno in
un torneo tra i piu' importanti del panorama calcistico
giovanile
italiano. Torneo
organizzato
in
collaborazione con il Parco di Mirabilandia dove
verra' organizzata l'inaugurazione del torneo con la
sfialta di tutte le squadre partecipanti ed uno
spettacolo in esclusiva e poi godere di una giornata di
divertimento e relax. Tutte le partite si svolgeranno
presso eccellenti centri sportivi della riviera. Sono
garantite per le categorie allievi, giovanissimi ed
esordienti minimo 4 partite. Per le categorie
pulcini minimo 6 partite. Gli Hotel tutti
rigorosamente selezionati sono situati principalmente
a Cesenatico.
OFFERTA: BIGLIETTO DI INGRESSO
MIRABILANDIA GRATUITO PER DUE GIORNI.

AL

PARCO

Torneo organizzato in collaborazione con A.S.D Virtus
Cesena e U.S Classe di Ravenna
MINIMO PARTITE GARANTITO: Cat.Allievi\Esordienti\Giovanissimi 4 Partite
Cat. Pulcini 5\6 partite.

14 www.torneiinternazionali.com

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

Un Week end indimenticabile!!!
VENITE CON NOI A VIVERE IL DIVERTIMENTO DI MIRABILANDIA

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

PROGRAMMA
Venerdì 14-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso il
palazzo del Turismo di Cesenatico-Via Roma.
Consegna del materiale illustrativo del torneo.
Sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 16.00 Inizio
Gare di qualificazione Cena in Hotel.
Sabato 15-04-17
Ore 09.00 Ritrovo di tutte le squadre partecipanti nel
piazzale antistante l'ingresso del Parco di Mirabilandia.
Ore 09.30 Entrata nel parco. Ore 10.00 Inizio
inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le
squadre partecipanti. Presentazione delle squadre.
Giuramento dell'atleta. Spettacolo in Esclusiva per tutti
i partecipanti a cura del Parco di Mirabilandia Ore 18.00
Continuazione gare di qualificazione
Domenica 16-04-17
Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le categorie Pulcini. Ore
12.30 Cerimonia di Premiazioni Ore 15.00 Inizio Finali
per tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazione.
Partenze.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno . Biglietto di ingresso Mirabilandi.

EDIZIONE 2016 N. 78 SQUADRE

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Hotel 3***
Hotel 2**
Giorno suppl. Hotel 3***
Giorno suppl. Hotel 2**
Suppl. camera singola 2**
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Multipla 130.00€
Doppia 135,00€
Multipla 120.00€
Doppia 125.00€
Al giorno 45.00€
Al giorno 35.00€
Al giorno 10.00€
Al giorno 15.00€

www.mirabilandiakidsfestival.it
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1°UMBRIA JUNIOR CUP
Cascia (ITALIA):
15/04/2017 17/04/2017

Benvenuti a Cascia (PG) Questo torneo è stato
pensato per chi desidera il giusto connubio tra sport,
natura e tranquillità per un torneo giovanile. Megrelli
H&R da oltre quarantanni nel campo dell'accoglienza è
la risposta giusta.Le strutture Monte Mervaviglia Hotel.
La Reggia Hotel e la Corte con il centro sportivo Magrelli
Active rappresentano il luogo ideale per un importante
torneo di calcio in una atmosfera magica dove grazie
anche alle bellissime strutture sportive si puo' ritrovare
la concentrazione, la forma fisica e lo spirito di
squadra. Magrelli Active, il nuovo centro sportivo
all'aperto a pochi passi dalla Citta' e dal famosissimo
Santuario di S.Rita. Dotato di impianti sportivi di
ultimissima generazione. 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. Tutti gli
impianti si trovano entro 1 km dalle strutture
alberghiere e l'organizzazione mette a disposizione
navette tra gli impianti sportivi e gli hotel. Dotato di
impianti sportivi di ultimissima generazione.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
9
7
7
5

Campi di calcetto, Basket, Pallavolo, Beach Volley, N.7 Campi
regolamentari a 11, Piscina, Spogliatoi con zona Massaggi.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

MINIMO PARTITE GARANTITO: Cat.Allievi\Esordienti\Giovanissimi 4 Partite
Cat. Pulcini 5\6 partite.
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1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

PROGRAMMA
Sabato 15-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00. Ritiro
della documentazione del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione
Ore 20.00 Cena in Hotel Ore 21.00 Palazzetto dello Sport
Inaugurazione del torneo con la presentazione di tutte
le squadre partecipanti. Inni nazionali. Giuramento
dell'atleta. Spettacolo folcloristico.
Domenica 16-04-17
Continuazione gare di qualificazione per tutta la
giornata.
Lunedì 17-04-17
Ore 09.00 Inizio gare di Finale per tutte le categorie. Ore
12.30 Palazzetto allo sport Cerimonia di premiazioni
Pranzo in Hotel. Partenze.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

Quota iscrizione
Hotel 3***
Supp. Singola
Giurno extra

TORNEI
PASQUA

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Multipla 130.00€
Doppia 135,00€
15.00€ al giorno
55.00€ al giorno
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4°BAYERN soccer cup
Monaco di Baviera (GERMANIA):
14/04/2017 16/04/2017

Grande novità 2017. la quarta edizione del torneo di
calcio giovanile e amatoriale Bayern Soccer Cup. Il
torneo si svolge nella zona Oberschleißheim, a poca
distanza dal Monaco di Baviera, stupenda città della
Germania del Sud, perfetta sintesi tra storia e
modernità, tradizioni e divertimento. Capoluogo della
regione della Baviera. Una delle città più grandi della
Germania e ne è anche uno dei maggiori centri turistici
e culturali
Nuovi centri sportivi, atmosfera internazionale e
divertimento assicurato! Il torneo avrà regolare
autorizzazione della Federazione di calcio locale e si
svolgerà secondo i regolamenti ufficiali.
Il torneo organizzato da TorneiGiovanili.com di
2erre Organizzazioni e promosso da Eventours
The Sport Direction.
Edizione 2016 98 squadre: Italia, Germania,
Austria, Danimarca.
Sono garantite 3 partite per ogni squadra iscritta nelle categorie
Allievi, Giovanissimi ed Esordienti; per la categoria pulcini anche 4 o più partite.
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008

11
11
11
9
7
7
7

Ammessi 2 Fuori Quota nelle categorie U17-U12
Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con
regolare nulla osta e solo nelle categorie giovanissimi,
allievi e juniores.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

Sconti bambini: in camera con 2 paganti quota intera:
0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%.
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple.

PROGRAMMA
Venerdì 14-04-17
(h.10-17) arrivo squadre e check-in. Riunione tecnica
per 2 dirigenti di ogni società.
Sabato 15-04-17
(mattino) Inaugurazione del torneo con la sfilata di
tutte le squadre partecipanti. Inizio gare di
qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
Domenica 16-04-17
Buona Pasqua! Proseguimento gare torneo, e Finali per
tutte le categorie. Cerimonia di Premiazione.
Lunedì 17-04-17
(giornata facoltativa) Proposta turistica: Visita di Monaco
di Baviera e dell’Allianz Arena con il Museo del Bayern
Monaco. Partenza.

*Il programma può subire variazioni di carattere
tecnico, anche per le condizioni meteorologiche.

LE QUOTE
La quota comprende: Partecipazione al torneo di
calcio. Ingresso alla Cerimonia Inaugurale. Assistenza
HOSTESS parlante italiano sui campi. 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. Assistenza
medica in uno dei centri sportivi. Brochure del torneo
con tutte le informazioni. Acqua e palloni da gara in
tutti i campi.
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.

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Iscrizione Pulcini
Iscrizione Altre cat.
Ostello Camere 6/5/4/3/2 letti
HOTEL 3***
HOTEL 4 ****

Costi

A Squadra 100.00€
A Squadra 150.00€
129,00€
Multipla € 149,00
Multipla € 159,00

2 NOTTI IN BB PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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8°PRAGUE SPRING cup
Praga (REPUBBLICA CECA):
13/04/2017 16/04/2017

Il torneo internazionale, giunto alla 8° 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
assolutamente merita una visita. Vi aspetta una
grande inauguarazione nello stadio ufficiale dello
SLAVIA PRAHA, ottimi centri sportivi, hotel 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 organizzato
da TorneiGiovanili.com di 2erre Organizzazioni e
promosso da Eventours The Sport Direction.
Squadre partecipanti edizione 2016:
98 squadre ITALIA, REP.CECA, DANIMARCA,
GERMANIA, ALGERIA.
Le vostre squadre saranno accompagante da hostess parlanti italiano
durante tutto il soggiorno.
Minimo garantito: sono garantite 3 partite per squadra.
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Juniores

Nati dal 1.1.1998

11

Allievi B

Nati dal 1.1.2001

11

Allievi A

Giovanissimi A

Giovanissimi B
Esordienti A

Esordienti B

Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi Calci
Amatori

Nati dal 1.1.2000
Nati dal 1.1.2002
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
Open

11
11
11
11
9
7
7
5

11/7

Ammessi 2 Fuori Quota nelle categorie U17-U12
PENSIONE COMPLETA

VANTAGGI BAMBINI
Sconti bambini: in camera con 2 paganti quota intera:
0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%.
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple.

PROGRAMMA
Giovedì 13-04-17:
Arrivo squadre, registrazione, check in hotel. Riunione
tecnica.
Venerdì 14-04-17
Grande Cerimonia Inaugurale con sfilata. Inizio gare di
qualificazione.
Sabato 15-04-17
Proseguimento gare. Possibilità di visite e gite
turistiche.
Domenica 16-04-17
Finali del torneo per tutte le categorie, premiazioni.
Partenze.
Lunedì 17-04-17
Giorno facoltativo. Colazione, gita facoltativa. Partenza.

LE QUOTE
La quota comprende: Partecipazione al torneo di
calcio. Ingresso alla Cerimonia Inaugurale. Assistenza
HOSTESS parlante italiano per gruppi min.20 persone.
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. Assistenza medica in uno dei centri sportivi.
Brochure del torneo con tutte le informazioni. Acqua e
palloni da gara in tutti i campi.
Ingresso a pagamento ai campi di gioco per genitori e
visitatori che non prenotano il pacchetto proposto.

QUOTE
Tipologia

*Il programma può subire variazioni di carattere
tecnico, anche per le condizioni meteorologiche.

3 NOTTI MEZZA PENSIONE
TORNEI
PASQUA
Costi

Iscrizione Pulcini
Iscrizione Altre cat.
HOTEL 3 ***
Camera a 3/4 letti
Camera a due letti
Camera singola
HOTEL 4 ****
Camera a 3/4 letti
Camera a due letti
Camera singola

A Squadra 100.00€
A Squadra 150.00€
€ 165,00
€ 175,00
€ 210,00
€ 175,00
€ 185,00
€ 225,00
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8°GARDALAND CUP
Lago di Garda (ITALIA):
14/04/2017 17/04/2017

Torna il Gardaland Cup, il torneo di Pasqua del Lago di
Garda!! Il torneo, giunto alla 8° edizione, saprà
coinvolgerci con la sua fantastica atmosfera
internazionale e il bellissimo parco Gardaland,che da
sempre lo caratterizzano.
Tante squadre da tutta Italia e dal nord Europa,
attendono con trepidazione il fischio d'inizio del 8°
Gardaland Cup!! Si gioca su campi vicini al Lago di
Garda, tra Peschiera, Bussolengo, Sommacampagna,
Valeggio e Villafranca.
ESCLUSIVAMENTE PER I PARTECIPANTI AL TORNEO
INGRESSO AL PARCO DI GARDALAND AL PREZZO
SPECIALE DI 25,00 euro!!!
Il torneo organizzato da TorneiGiovanili.com di
2erre Organizzazioni e promosso da Eventours
The Sport Direction.
Squadre partecipanti edizione 2016:
ITALIA, GERMANIA, SVIZZERA, DANIMARCA

60 squadre

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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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi A

Nati dal 1.1.2002

11

Allievi B

Giovanissimi B
Esordienti A

Esordienti B

Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi Calci

Nati dal 1.1.2001
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 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare
nulla osta e solo nelle categorie giovanissimi e allievi.
PENSIONE COMPLETA

VANTAGGI BAMBINI
Sconti bambini: in camera con 2 paganti quota intera:
0-2 gratis, 3-6 anni sconto–30%.
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple.

PROGRAMMA
Venerdì 14-04-17
Arrivo squadre al check in. Ore 16:00 inaugurazione del
torneo c/o Gardaland Hotel Resort,a seguire riunione
tecnica e welcome drink per i dirigenti.
Sabato 15-04-17
Gare di qualificazione.
Domenica 16-04-17
Proseguimento gare, semifinali e finali. A seguire
cerimonia di premiazione per tutti i partecipanti!
Lunedì 17-04-17
Colazione e partenze. Giornata libera al Gardaland
Park. Possibilità di acquistare l'ingresso al Parco
Gardaland a prezzo agevolato.

*Il programma può subire variazioni di carattere
tecnico, anche per le condizioni meteorologiche.

LE QUOTE
La quota comprende: Pensione completa dalla cena
14/04 alla colazione 17/04. Sistemazione in doppia /
tripla / quadrupla. Assistenza tecnica sui campi di
gioco. Entrata libera alle cerimonie e alle finali. Una
gratuità ogni 25 paganti. Trofeo alle squadre vincenti di
ogni categoria. Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria. Targa ricordo a tutte le squadre
partecipanti.

QUOTE

3 NOTTI PENSIONE COMPLETA

Tipologia

Iscrizione Pulcini
Iscrizione Altre cat.
HOTEL 3 ***
Doppia/Multipla
Camera Singola
HOTEL 4 ****
Doppia/Multipla
Camera Singola
RESIDENCE 3*
Doppia/Multipla
Supplemento Singola 3*
Supplemento Singola 4*

Costi

A Squadra 100.00€
A Squadra 150.00€
€ 179,00
€ 219,00
€ 199,00
€ 249,00

TORNEI
PASQUA

€ 185,00
14,00 al giorno €
17,00 al giorno €
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EVENTOURS ORGANIZZA

RITIRI ESTIVI E INVERNALI
Oltre a tornei internazionali di calcio giovanile in Italia e in
Europa, eventours organizza anche ritiri estivi ed invernali
per società di calcio, di pallacanestro e pallavolo.

www.ritirisportivi.com

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

Allievi
Nati dal 1.1.1999
Allievi B
Nati dal 1.1.2000
Giovanissimi
Nati dal 1.1.2001
Giovanissimi B
Nati dal 1.1.2002
Esordienti
Nati dal 1.1.2003
Esordienti B
Nati dal 1.1.2004
Pulcini 3° anno
Nati dal 1.1.2005
Pulcini 2° anno
Nati dal 1.1.2006
Pulcini 1° anno
Nati dal 1.1.2007
Primi Amici
Nati dal 1.1.2008/09

9° TROFEO RIVIERA
LIGNANO SABBIADORO (ITALIA):
14/04/2017 17/04/2017

Benvenuti a Lignano Sabbiadoro. Dopo il grande
successo delle precedenti edizioni anche quest'anno il
Trofeo Riviera si preannuncia ancora una volta ricco di
squadre e di grande spettacolarità.
Tutte le squadre saranno ospitati presso Hotel 3 e 4
stelle vicino la bella spiaggia di Lignano dove gli atleti
ed i loro accompagnatori potranno completare la loro
vacanza sportiva.
Il torneo è organizzato da Euro Sportmanagern
ed è promosso da Eventours srl The Sport
Direction.
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla. Acqua minerale ai pasti ragazzi.
Assistenza tecnica sui campi di gioco. Depliant informativo del torneo. Entrata libera
alle cerimonie e alle finali. Una gratuità ogni 25 paganti. Trofeo alle squadre vincenti di
ogni categoria. Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria Targa ricordo
a tutte le squadre partecipanti. Gadget per tutti gli atleti

11
11
11
11
11
9
7
7
5
5

PROGRAMMA
Venerdì 14-04-17 Arrivo di tutte le delegazioni. Ritiro
della documentazione del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Riunione Tecnica per allenatori e
dirigenti. Inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte
le squadre partecipanti Arrivo di tutte le squadre. Ritiro
della documentazione del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati.Riunione Tecnica e rinfresco di
BenvenutoCerimonia di presentazione delle squadre.
Sabato 15-04-17 09.00 Inizio gare di qualificazione
con proseguimento nel pomeriggio.
Domenica 16-04-17 Ore 09,00 Continuazione gare
come da calendarioa. Pomeriggio finali.
Lunedì 17-04-17 Escursioni libere e partenza (i gruppi
possono richiedere il pranzo al sacco agli Hotel).
Il torneo è organizzato da
Euro Sport Manager e
promosso da Eventours
The sport Direction.

Partenze

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Hotel 3***

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

N°GIOC.

Supplemento Singola 3*
Giorno Extra 3*

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Multiple € 155,00
Doppie € 165,00
10,00 al giorno €
30,00 €

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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QUOTE
Tipologia

MEZZA PENSIONE

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Hotel 3***
Hotel 4**
Supp. pensione completa
Supp. Camera singola

Costi

A Squadra 110.00€
Doppie\Multiple 202.00€
Doppie/Multiple 170.00€
Al giorno 8.00€
€ 12,00 al giorno

9° ISTRIA CUP
MEDULIN (CROAZIA):
13/04/2017 17/04/2017

BENVENUTI IN CROAZIA. 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. Gli abitanti sono fieri della loro
città, caratterizzata da un grande mix culturale.
Medullin è molto frequentata da un pubblico giovane
sia per l'ampia e diversificata offerta musicale che per
la bellissima ed invitante passeggiata sul porto.
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.
OFFERTA: PER ISCRIZIONE ENTRO IL 6 GENNAIO 2016
UNA GRATUITA' IN PIU’.
EDIZIONE 2016. 70 SQUADRE Italia, Germania.
Slovenia, Croazia, Inghilterra
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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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Juniores
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Pulcini 3° anno
Pulcini 1° anno

Nati dal 1.1.1998
Nati dal 1.1.2000
Nati dal 1.1.2002
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2008

11
11
11
11
7
7

PROGRAMMA
Giovedi 13-04-17 Arrivo 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.
Venerdi 14-04-17 Ore 09.30 Incontro di tutte le
squadre nella città 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.
Sabato 15-04-17 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.
Domenica 16-04-17 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.
Lunedì 17-04-17 Ore 10.00 Partenza.
La quota comprende: Sistemazione Alberghiera con trattamento in mezza pensione,
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 Eventours per tutto il soggiorno.

Il torneo è organizzato da FC Medulin
in collaborazione con Komm Mit
ed è promosso da EVENTOURS
partner in Italia di KOMM MIT..

QUOTE
Tipologia

TORNEI
PASQUA

Quota iscrizione
Hotel 3***
Hotel 2**
Supplemento Singola 3*
Supplemento Singola 2*

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 110.00€
Doppia 192.00€
Doppia 172.00€
10,00€ a giorno
10,00€ a giorno

Trasferimento Aeroporto\Hotel\Aeroporto su richiesta.

23° COPA SANTA

Malgrat de Mar-Barcellona (SPAGNA):
13/04/2017 17/04/2017
Benvenuti a Malgrat de Mar. La Costa di Barcellona,
dove si svolge questo importante torneo internazionale
di calcio giovanile, ha una lunghezza totale di 50
chilometri. Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de
Mar e specialmente Calella de la Costa sono conosciuti
a livello internazionale per la loro intensa vitalità, le
loro spiagge, attrazioni, ristoranti e discoteche. Evento
organizzato in collaborazione da: FC Pineda, AT S. Pol,
CF S. Vicenti (affiliati alla Federazione Calcio Catalana)
i Municipi locali, il Colegio de Arbitros de Matarò, Komm
mit. Tutte le gare sono giocate su campi in erba
sintetica di ultima generazione, tutti i centri sportivi
hanno a disposizione camerini e docce.
All'edizione 2016 hanno partecipato 179 squadre.
Paesi delle passate edizioni: Algeria, Argentina, Canada,
Croatia, England, France, Germany, Israel, Italy, Japan,
Lebanon, Mexico, Netherlands, Northern Ireland, Norway,
Spain, Switzerland.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

Juniores
Nati dal 1.1.1998
Allievi
Nati dal 1.1.2000
Allievi B
Nati dal 1.1.2001
Giovanissimi
Nati dal 1.1.2002
Giovanissimi B
Nati dal 1.1.2003
Esordienti 2° anno Nati dal 1.1.2004
Esordienti 1° anno Nati dal 1.1.2005
Pulcini 2° anno
Nati dal 1.1.2006
Pulcini 1° anno
Nati dal 1.1.2007
Primi Calci
Nati dal 1.1.2008/09

N°GIOC.
11
11
11
11
11
11
11
7
7
7

PROGRAMMA 1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
Giovedi 13-04-17 Arrivo a Malgrat de MarCosta di
Barcellona.Benvenuto a tutti i partecipanti presso
l'ufficio KOMM MIT entro le ore 12:30,consegna del
materiale illustrativo del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 21.00 Presentazione del Torneo
per Allenatori e Dirigenti. Introduzione delle Regole e
dello Staff KOMM MIT.
Venerdi 14-04-17 Ore 09.30 Incontro di tutte le
squadre allo Stadio di Pineda de Mar. Parata attraverso
la città fino ad arrivare allo stadio. Ore 10.00 Cerimonia
di Inaugurazione nello Stadio con tutte le squadre ed
esecuzione degli inni nazionali. Ore 11.20 Partita
inaugurale e a seguire partite secondo il calendario del
torneo. Ore 22:00 discoteca (dai 16 anni).
Sabato 15-04-17 Ore 09:00 Proseguimento del Torneo
come da calendario. Ore 20.30 Cena di gala per
dirigenti di società.
Domenica 16-04-17 Ore 09.00 Qualificazioni e
Semifinali. Ore 16.00 Inizio Finali. Ore 22.00 Grande
cerimonia di premiazione con consegna dei trofei e
medaglie. Fuochi d'Artificio di chiusura.
Lunedì 17-04-17 Ore 10:00 Partenza.

Torneo promosso da Eventours Partner ufficiale in Italia
per la Komm Mit

Il torneo è organizzato da FC Medulin
in collaborazione con Komm Mit
ed è promosso da EVENTOURS
partner in Italia di KOMM MIT..

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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3°TOSCANA YOUTH

FESTIVAL - TROFEO VALTUR
Toscana (ITALIA): 23/04/2017 25/04/2017
Il Club Valtur Garden è adagiato tra mare e natura
sullo splendido litorale toscano in una zona
particolarmente suggestiva della Riviera degli Etruschi.
Il Club Valtur Garden è la meta ideale per una vacanza
all'insegna dello sport, del relax e del divertimento per
tutta la famiglia. Tutti i partecipanti saranno alloggiati
all'interno del Villaggio Valtur con tutti i suoi servizi.
Immerso nella natura del proprio parco, un giardino di
14 ettari, il Club è caratterizzato da una vegetazione
mediterranea, da piante tropicali e fiori. Oltre alle
accoglienti camere, il Club, offre zone distinte per gli
impianti sportivi, spazi per l’intrattenimento ludico
ricreativo, ambienti dedicati ai bambini, un anfiteatro
mozzafiato, aree ben organizzate di ristorazione, un
centro benessere di 700 m2, una sala giochi (con uno
dei più famosi minigolf tridimensionali d’Europa), due
piscine di cui una riservata agli ospiti più piccoli e una
spiaggia privata.

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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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

11

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
9
7
7
5

Le partite si giocheranno all'interno del resort per i più piccoli
su i due campi sportivi in sintetico e i più grandi giocheranno
in centri sportivi nelle immediate vicinanze.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

PROGRAMMA
Domenica 23-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00. Ritorio
della documentazione del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione
Ore 21.30 Grande teatro del Villaggio Valtur
inaugurazione del torneo con la presentazione di tutte
le squadre partecipanti. Spettacolo di intrattenimento
a cura degli animatori Valtur.
Lunedi 24-04-17
Ore 09.00 Continuazione delle gare di qualificazione
con proseguimento nel pomeriggio.
Martedi 25-04-17
Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le categorie.
Ore 12.30 Cerimonia di premiazione nel Grande Teatro
del Villaggio organizzata dagli animatori Valtur.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

25 APRILE

Quota iscrizione
Club Garden 4* camere multiple
Club Garden 4* camere doppie

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
€ 135,00
€ 145,00

Grazie alla sua posizione strategica è anche un ottimo punto di partenza
per scoprire i vicini antichi borghi di Castagneto, Bolgheri con il famoso viale
dei cipressi, Campiglia e Suvereto a poca distanza dal mare e per visitare le
più significative città d'arte del territorio.
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3° SAN MARINO FOOTBALL CUP
Riccione-Misano (ITALIA):
23/04/2017 25/04/2017

Benvenuti a San Marino la più antica Repubblica
d’Europa non vive solo di storia. Eventi, sagre, gare e
competizioni sportive, musica e teatro fanno parte di
una serie di proposte in grado di far vivere ai suoi
visitatori nuove emozioni nel contesto di una delle più
suggestive mete turistiche del mondo. Dallo shopping
alle manifestazioni culturali, passando per la
rivisitazione di importanti avvenimenti storici, ci sono
sempre mille occasioni per visitare San Marino.
Famosa in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e
artistiche, attira milioni di visitatori che qui trovano
tantissime cose da vedere e tanta ospitalità.
La Repubblica di San Marino si trova a pochi chilometri
dalla Riviera Romangola, località per eccellenza del
turismo estivo e delle vacanze al mare.
Torneo organizzato in collaborazione con FYA 3
Villaggi Riccione. Il torneo si Svolge nel bellissimo
centro sportivo del Riccione Calcio, su i suoi 8
campi in erba naturale e sintetica.
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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1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008

11
11
11
9
7
7
5

Tutti i partecipanti saranno alloggiati in ottime strutture di
Riccione, Cattolica e Misano..

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Domenica 23-04-17
Arrivo di tutte le squadre entro le ore 13.00. Ritiro della
documentazione del torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 16.00 Inizio gare di
qualificazione. Cena in Hotel . Ore 21.30 Inaugurazione
del torneo con sfilata di tutte le squadre partecipanti
nel Centro storico di San Marino. Spettacolo
folcloristico. Inni Nazionali. Giuramento dell'atleta.
Lunedi 24-04-17
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio.
Martedi 25-04-17
Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le categorie. Ore 12.30
Cerimonia di Premiazione Pranzo in Hotel. Partenze.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

25 APRILE

Quota iscrizione
Hotel 3*
Sup. Camera singola

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Multiple € 125,00
Doppie € 130.00
Al giorno € 15.00
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11° VENEZIA CUP
Jesolo-Venezia (ITALIA):
29/04/2017 01/05/2017

Lo storico torneo internazionale Venezia Cup del 1°
maggio sempre più popolare tra le squadre italiane e
straniere si terrà come ogni anno a Jesolo.
Località unica con le sue spiagge dorate, mare, feste,
giochi e spettacoli! Vieni a vivere una vacanza sportiva
davvero indimenticabile nella capitale di divertimento.
Situato lungo la costa veneziana ed affacciato sul Mare
Adriatico, Jesolo dista pochi km da Venezia.
Vi aspettiamo numerosi anche per l'edizione 2017 per
la quale dopo il successo dell'edizione precedente
riproponiamo anche la possibilità di sistemazione
presso il bellissimo Villaggio Marzotto!!!
Il torneo organizzato da TorneiGiovanili.com di
2erre Organizzazioni e promosso da Eventours
The Sport Direction.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

Squadre partecipanti edizione 2016: 90 squadre ITALIA

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

Sconti bambini: in camera con 2 paganti quota intera:
0-2 gratis, 3-6 anni sconto–30%.
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple.

LE QUOTE

PROGRAMMA
Sabato 29-04-17
(h.10. - 17.00) arrivo delle squadre a Jesolo c/o la
segreteria organizzativa, sistemazione in hotel,
(h.18.00) riunione tecnica per i dirigenti. (sera)
Inaugurazione ufficiale del torneo con la sfilata di tutte
le squadre partecipanti!
Domenica 30-04-17
(mattina e pomeriggio) Gare di qualificazione di tutte le
categorie presso i campi sportivi assegnati.
(pomeriggio) Proposta turistica: Gita facoltativa a
Venezia.
Lunedì 01-05-17
(mattina e pomeriggio) Finali per tutte le categorie.
*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per
le condizioni meteorologiche.

La quota comprende: Partecipazione al torneo di
calcio giovanile. Sistemazione in hotel secondo la
scelta per 2 notti. Trattamento di pensione completa
dalla cena del 29 Aprile al pranzo del 01 maggio
(acqua ai pasti inclusa). Ingresso alla Cerimonia
Inaugurale. 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 quattro squadre classificate, targa di
partecipazione alle altre. Entrata a tutti i campi di
gioco. Assistenza tecnica e presenza dello staff di
2erre su tutti i campi. Assistenza medica presso uno
dei centri sportivi. Brochure del torneo con tutte le
informazioni. Acqua e palloni da gara in tutti i campi.

QUOTE

PENSIONE COMPLETA

Tipologia

TORNEI

1° MAGGIO

Iscrizione Categoria Pulcini
Iscrizione Altre categorie
VILLAGGIO
Camera a 3/4 letti
Camera a due letti
Camera singola*
HOTEL 3*** PENSIONE COMPLETA
Camera a 3/4 letti
Camera a due letti
Camera singola*

Costi

A Squadra 100.00€
A Squadra 150.00€
129.00€
135.00€
149.00€
139.00€
145.00€
165.00€

I pacchetti del Villaggio *NON includono la fornitura di asciugamani
in camera e sono senza servizio pulizie in camera.
POSSIBILITA' SU RICHIESTA*: previo supplemento fornitura
asciugamani in camera e servizio pulizie in camera
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11° TROFEO CITTA’
DI VIAREGGIO

Viareggio (ITALIA): 29/04/2017 01/05/2017
Benvenuti a Viareggio, La città del Carnevale, situata
sulla costa Toscana a pochi chilometri dalle bellissime
città di Pisa, Lucca e Firenze e ai piedi delle Alpi
Apuane. Pittoresca cittadina rinomata per il suo viale a
mare con 10 km di spiagge di sabbia, locali, bar, negozi
e soprattutto a renderla unica e più bella è
l'architettura eclettica in stile Liberty, Art Nouveau e Art
Déco. Viareggio che gode di un microclima assai dolce
è una meta deliziosa per coloro che intendono
coniugare un evento sportivo ad una piacevole
vacanza nel cuore di una tra le più rinomate località
turistiche d'Italia.
Il torneo si svolgerà sui bellissimi campi sportivi:
Stadio dei Pini di Viareggio, Stadio di Forte dei
Marmi, Stadio di Pietrasanta.
L'Edizione 2016 ha ospitato 112 squadre con 2750
partecipanti.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

Il torneo è approvato dalla F.I.G.C. e U.E.F.A.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Sabato 29-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13. Consegna
materiale informativo e sistemazione nelle camere.
Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione. Ore 21.30 Stadio
Stadio dei Pini di Viareggio: grande inaugurazione
torneo con sfilata di tutte le squadre partecipanti. Inni
nazionali. Giuramento Atleta. Saluto delle autorità.
Domenica 30-04-17
Ore 09.00 Inizio gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio.
.
Lunedì 01-05-17
Ore 09.00 Stadio dei Pini di Viareggio: finali categorie
Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione cat.
Pulcini. Ore 15.00 Inizio finali per tutte le altre categorie.
Cerimonia di Premiazione. Partenze.

www.trofeocittaviareggio.it

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

1° MAGGIO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Hotel 2**
Bungalow
Giorno suppl. Hotel 3***
Giorno supp, Hotel 2**
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppia1Multiple 130.00€
Doppie\Multiple 125.00€
Doppie\Multiple 125.00€
Doppia\Multiple 45.00€
Doppia\Multiple 40.00€
Al giorno 15.00€
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YOUTH FESTIVAL

9° MIRABILANDIA

mirabilandiayouthfestival.com

YOUTH FESTIVAL

Cesenatico (ITALIA): 29/04/2017 01/05/2017
BENVENUTI A MIRABILANDIA... Siamo giunti alla 9°
edizione di questo importante torneo dedicato al calcio
e divertimento. Il torneo è organizzato in
collaborazione con Mirabilandia dove è possibile vivere
alcuni giorni in completa allegria.
Spettacolare sarà l'inaugurazione del torneo all'interno
del parco con la sfilata di tutte le squadre partecipanti
e spettacolo in esclusiva.
Un weekend 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.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008

11
11
11
9
7
7
5

BIGLIETTO DI MIRABILANDIA GRATUITO PER DUE GIORNI PER
TUTTI I PARTECIPANTI.
PENSIONE COMPLETA

EDIZIONE 2016 65 SQUADRE Italia, Belgio, Francia.

VANTAGGI BAMBINI

Torneo organizzato in collaborazione con A.S.D Virtus
Cesena e U.S Classe di Ravenna

In tutti i nostri tornei del catalogo i bambini in camera
con i propri genitori hanno le seguenti agevolazioni:

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.

- Bambini 0\2 anni GRATUITI
- Bambini 3\8 anni 30% DI SCONTO

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
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PROGRAMMA
Sabato 29-04-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso
l'Agenzia Viaggi Arcadia - Via Roma – Cesenatico. Ritiro
della documentazione del torneo. Ore 16.00 Inizio gare
di qualificazione.
Domenica 30-04-17
Ore 09.30 Ritrovo di tutte le squadre nel piazzale
antistante l'entrata del Parco di Mirabilandia. Entrata
nel parco. Giornata libera per divertimenti. Ore 18.30
Continuazione gare di qualificazione.
Lunedì 01-05-17
Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le cat. Pulcini Ore 12.30
Cerimonia di premiazione. Ore 15.00 Inizio finali per
tutte le altre categorie. Cerimonia di premiazione.

www.mirabilandiayouthfestival.it
Assistenza Eventours per tutto il soggiorno.

LE QUOTE
La quota comprende: Sistemazione Alberghiera con
trattamento in pensione completa, biglietto d' ingresso
al Parco Mirabilandia per due giorni, 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).

QUOTE
Tipologia

TORNEI

1° MAGGIO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Multipla
Doppia
Hotel 2**
Multipla
Doppia
Supp. Camera singola hotel 2*
Supp. Camera singola Hotel 3*
Supp.Giorno extra Hotel 2*
Supp.Giorno extra Hotel 3*

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
€ 135.00
€ 140,00
€ 125.00
€ 130,00
€ 10,00 al giorno
€ 15,00 al giorno
€ 40,00
€ 45,00
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NORCIA (ITALIA):
29/04/2017 01/05/2017

Benvenuti a Norcia, Dopo il grande successo delle
ultime edizioni viene riproposto questo torneo che si
svolge nella città di Norcia e da quest'anno anche nella
vicina 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 5° Umbria Cup. Torneo di calcio
giovanile organizzato in collaborazione con lo Sporting
Hotel Salicone di Norcia.
Tutti i partecipanti alloggeranno in strutture di
alto livello con all'interno dei centri sportivi di
prim'ordine dove si svolgeranno tutte le partite.
A disposizione di tutti i partecipanti: piscine coperte,
centro fitness, bagno turco , palestre.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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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5° UMBRIA CUP

ORCIA

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA
Allievi B

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Nati dal 1.1.2001

11

Nati dal 1.1.2003

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008

11
11
9
7
7
5

Il torneo è autorizzato dalla F.I.G.C. E organizzato in
collaborazione con ASD Norcia Calcio.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Sabato 29-04-17
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 Sfilata di tutte le squadre
partecipanti nel centro storico di Norcia.
Presentazione delle squadre. Saluto delle autorità.
Domenica 30-04-17
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio.
.
Lunedì 01-05-17
Ore 09.00 Finali per tutte le categorie. Ore 12.30
Cerimonia di premiazione. Pranzo in Hotel. Partenze.

www.umbriacup.it

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

Quota iscrizione
Hotel 3**
Hotel 4***

TORNEI

1° MAGGIO

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
camere multiple € 135,00
camere doppie € 145,00
camere multiple € 148,00
camere doppie € 158,00
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1° BORGHESIANA CUP
ROMA (ITALIA):
02/06/2017 04/06/2017
Torneo di calcio giovanile organizzato per festiggiare
l'avvio del progetto Reset Academy!
1° BORGHESIANA CUP realizzato grazie alla
collaborazione tra la ASD Lodigiani Calcio e Eventours,
partner di Reset Academy per tutti gli eventi. Il torneo
sarà aperto a tutte le categorie giovanili. Il programma
sarà ideato e sviluppato grazie alla collaborazione con
Eventours che supporterà la Reset Academy per
organizzare le attività collaterali dell'evento sportivo.
Il torneo si svolgerà nella splendida cornice del Centro
Sportivo La Borghesiana di Roma, che, anche grazie ai
suoi 8 campi in erba naturale e sintetica, garantisce la
possibilità di svolgere un torneo ad alto livello sia dal
punto di vista tecnico che qualitativo.
Il Torneo è approvato dalla F.I.G.C. un ulteriore
riconoscimento del livello qualitativo dell' evento.

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 allievi\Giovanissimi\Esordienti
Cat.Pulcini 5\6 partite
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Giovedì 02-06-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il
Centro Sportivo la Borghesiana. Registrazione.
Consegna del materiale illustrativo del Torneo. Ore
16.00 Campo Centrale Inaugurazione del torneo con
sfilata di tutte le squadre partecipanti. Ore 17.00 Inizio
gare di qualificazione.
Venerdì 03-06-17
Continuazione
gare
di
qualificazione
con
proseguimento nel pomeriggio Pranzo presso Il centro
Sportivo La Borghesiana.
Sabato 04-06-17
Ore 09.00 Finali cat. Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di
premiazione cat.Pulcini Ore 15.00 Inizio Finali altre
categorie Cerimonia di premiazione. Partenze.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

2 GIUGNO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Giorno Supp.
Supplemento Singola 3*

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
camere multiple € 130,00
camere doppie € 140,00
50.00 €
15,00 al giorno €
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13° TROFEO MAR TIRRENO
BENVENUTI IN TOSCANA. Una delle più belle regioni
d'Italia. Regione famosa per le sue città d'arte come
Pisa, Lucca e a soli 80 km Firenze. Il torneo si svolge su
uno dei più prestigiosi litorali italiani: Viareggio, dove il
sole e le spiagge la fanno da padrone.
Le partite si disputeranno presso lo Stadio dei Pini di
Viareggio, lo stadio di Torre del Lago, il Centro Sportivo
M. Pedonese di Marina di Pietrasanta. Gli alloggi
saranno situati in hotel di Viareggio e zone limitrofe.
Torneo organizzato in collaborazione con
Viareggio Calcio 2014 e Asd S.Marco Avenza.
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Viareggio (ITALIA):
02/06/2017 04/06/2017

VIA

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

EDIZIONE 2015: 92 SQUADRE

Il torneo è approvato da F.I.G.C. e U.E.F.A.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

In tutti i nostri tornei del catalogo i bambini in camera
con i propri genitori hanno le seguenti agevolazioni:

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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 allievi\Giovanissimi\Esordienti
Cat.Pulcini 5\6 partite
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- Bambini 0\2 anni GRATUITI
- Bambini 3\8 anni 30% DI SCONTO

LE QUOTE

PROGRAMMA
Giovedì 02-06-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13. Consegna
materiale informativo e sistemazione nelle camere.
Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione. Ore 21.30 Stadio
Stadio dei Pini di Viareggio: grande inaugurazione
torneo con sfilata di tutte le squadre partecipanti. Inni
nazionali. Giuramento Atleta. Saluto delle autorità.
Venerdì 03-06-17
Ore 09.00 Inizio gare di
proseguimento nel pomeriggio.

qualificazione

con

Sabato 04-06-17
Ore 09.00 Stadio dei Pini di Viareggio: finali categorie
Pulcini. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione cat.
Pulcini. Ore 15.00 Inizio finali per tutte le altre categorie.
Cerimonia di premiazione. Partenze.

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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

2 GIUGNO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Bungalow Villaggio Turistico
Giorno suppl. Hotel 3***
Giorno suppl. Bungalow
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppia/Multipla 135.00€
Multipla € 125,00
Doppia/Multipla 45.00€
Multipla 40,00€
Al giorno 15.00€

www.trofeomartirreno.it
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8° MIRABILANDIA
ADRIATIC CUP

Cesenatico (ITALIA): 02/06/2017 04/06/2017
BENVENUTI A MIRABILANDIA.
8^ edizione di questo importante torneo dedicato al
calcio e al divertimento. Il torneo è organizzato in
collaborazione con Mirabilandia dove sarà possibile
vivere alcuni giorni in completa allegria. Spettacolare
sarà l'inaugurazione del torneo all'interno del Parco
con la sfilata di tutte le squadre partecipanti e un
fantastico spettacolo in esclusiva. Gli hotels tutti da
noi accuratamente selezionati sono situati
principalmente a Cesenatico.
BIGLIETTO D'INGRESSO A MIRABILANDIA VALIDO DUE
GIORNI INCLUSO NELLA QUOTA.
Il torneo e' approvato dalla F.I.G.C e U.E.F.A. Si gioca su
ottimi campi sportivi di Cesenatico.

Un Weekend indimenticabile!!!

Venite con noi a vivere il divertimento di mirabilandia.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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 5 partite
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

Torneo organizzato in collaborazione con A.S.D Virtus
Cesena e U.S Classe di Ravenna.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Giovedì 02-06-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso
l'Agenzia Viaggi Arcadia - Via Roma - Cesenatico.
Consegna del materiale illustrativo del torneo.
Consegna Voucher alberghiero.Sistemazione negli
hotel assegnat. Ore 16.30 Inizio gare di qualificazione.
Venerdì 03-06-17
Ore 10.00 Ritrovo di tutti i partecipanti nel piazzale
antistante il Parco di Mirabilandia. Ore 10.30 Entrata al
parco Ore 11.00 Inizio inaugurazione con presentazione
di tutte le squadre partecipanti e spettacolo "SCUOLA DI
POLIZIA"Tempo libero a disposizione per divertimenti
Ore 19,00 Continuazione gare di qualificazione.
Sabato 04-06-17
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione e inizio
Finali per tutte le categorie Ore 12.00-14.00 Pranzo
presso il Centro Sportivo. Ore 16.00 Continuazione gare
di Finali. Cerimonia di Premiazione. Partenze.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

PENSIONE COMPLETA

2 GIUGNO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Hotel 2**
Supplemento Singola 3*
Supplemento Singola 2*
Giorno supp. Hotel 3*
Giorno supp. Hotel 2*

Costi

A Squadra 100.00€
Multipla 135,00€
Doppia 140.00€
Multipla 125,00€
Doppia 130.00€
15,00 al giorno €
10,00 al giorno €
€ 45,00
€ 40,00

www.mirabilandiaadriaticcup.it

PRENOTA PRIMA(Le promozioni non sono cumulabili)
Per prenotazioni entro il 31 Dicembre 2016 SCONTO DEL 5%
Per prenotazioni 60 giorni prima RADDOPPIAMO LE GRATUITA'
Rimborsiamo la quota di partecipazione ad ogni atleta e
allenatore con un BUONO VACANZA dello stesso valore.

(Valevole per ogni prenotazione su pacchetti di tutti i Tour Operator)
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9° VAL DI FASSA
KIDS FESTIVAL

Vigo di Fassa (ITALIA): 09/06/2017 11/06/2017
BENVENUTI IN VAL DI FASSA. 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
Fassa Calcio ed i Comuni della Val di Fassa, l'Azienda
di soggiorno, organizza questa ottava edizione del Val
di Fassa Kids Festival.
Le squadre verranno ospitate nelle strutture
alberghiere di Vigo di Fassa. Le gare saranno disputate
presso il Centro Sportivo di Vigo di Fassa, con tre campi
in sintetico di 3^ generazione e del Centro Sportivo di
Canazei.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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 5\6 partite
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kids festival

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Giovanissimi B

Nati dal 1.1.2003

11

Esordienti 1 anno

Nati dal 1.1.2005

9

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

Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
7
7
5

EDIZIONE 2016: 30 SQUADRE
ORGANIZZAZIONE TECNICA: A.S. FASSA CALCIO

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA

LE QUOTE

Venerdì 09-06-17
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 16.00 Inizio gare di
qualificazione. Ore 19.00 Centro Sportivo Vigo di Fassa
ricevimento di benvenuti per tutti i partecipanti con
assaggi di prodotti tipici. Ore 21.00 Meeting tecnico.
Degustazione di prodotti locali.

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 Eventours per tutto il
soggiorno.

Sabato 10-06-17
09.30 Inizio gare di qualificazione con proseguimento
nel pomeriggio.
Domenica 11-06-17
Ore 09.00 Inizio finali per tutte le categorie. Ore 12.30
Cerimonia di premiazione. Pranzo in Hotel. Partenze.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

GIUGNO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Giorno suppl. Hotel 3***
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppia 138.00€
Multiple 45.00€
Al giorno 15.00€

www.valdifassakidsfestival.it
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VIARE

UP

FOOTBALL CUP

IO FO
GG

Viareggio (ITALIA): 16/06/2017 18/06/2017
VIAREGGIO LA PERLA DEL TIRRENO. Settima 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. Situata sulla costa
Toscana a pochi chilometri dalle bellissime città di
Pisa, Lucca e Firenze e ai piedi delle Alpi Apuane.
Pittoresca cittadina rinomata per il suo viale a mare
con 10 km di spiagge di sabbia, locali, bar, negozi e
soprattutto a renderla unica e più bella è l'architettura
eclettica in stile Liberty, Art Nouveau e Art Déco.
Viareggio che gode di un microclima assai dolce è una
meta deliziosa per coloro che intendono coniugare un
evento sportivo ad una piacevole vacanza nel cuore di
una tra le più rinomate località turistiche d'Italia.
Il torneo si svpògerà presso bellissimi campi
sportivi: Stadio dei Pini di Viareggio, Stadio di
Forte di Forte dei Marmi, Centro sportivo
Capezzano Pianore. Il torneo è approvato dalla
F.I.G.C.
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. allieviGiovanissimi\Esordienti
Cat. Pulcini 5\6 partite
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BALL C
OT

7° VIAREGGIO

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Allievi A

Nati dal 1.1.2000

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1. 2002

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2004

Allievi B

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

11
11
11
9
7
7
5

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Venerdì 16-06-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00.
Consegna
del
materiale
illustrativo
del
torneo.Sistemazione negli alloggi assegnati. Ore 16.00
Inizio Gare di qualificazione. Ore 21.30 Stadio dei Pini di
Viareggio Inaugurazione del torneo con la sfilata di
tutte le squadre partecipanti. Inni nazionali.
Giuramenteo dell'atleta. Spettacolo folcoristico.
Sabato 17-06-17
ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio.
Domenica 18-06-17
Ore 09.00 Stadio dei Pini di Viasreggio Finali Cat. Pulcini
Ore 12.30 Cerimonia di Premiazione Cat.Pulcini. Ore
15.00 Finali per tutte le altre categorie. Cerimonia di
Premiazione.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

GIUGNO

Quota iscrizione
Hotel 3***
Bungalow villaggio turistico
Giorno supp. Bungalow
Giorno suppl. Hotel 3***
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 100.00€
Doppia 135.00€
Doppia 125.00€
Multiple 40.00€
Al giorno 45.00€
Al giorno 15.00€

www.viareggiofootballcup.it

PRENOTA PRIMA(Le promozioni non sono cumulabili)
Per prenotazioni entro il 31 Dicembre 2016 SCONTO DEL 5%
Per prenotazioni 60 giorni prima RADDOPPIAMO LE GRATUITA'
Rimborsiamo la quota di partecipazione ad ogni atleta e
allenatore con un BUONO VACANZA dello stesso valore.

(Valevole per ogni prenotazione su pacchetti di tutti i Tour Operator)
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30° COPA CATALUNYA
Malgrat de Mar, Barcellona (SPAGNA):
25/06/2017 01/07/2017

Evento organizzato in collaborazione da: FC Pineda, AT
S. Pol, CF S. Vicenti (affiliati alla Federazione Calcio
Catalana) i Municipi locali, il Colegio de Arbitros de
Matarò, Komm mit e promosso da Eventours, partner di
KOMM MIT in Italia.
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. Malgrat de Mar, Santa
Susanna, Pineda de Mar e specialmente Calella de la
Costa sono conosciuti a livello internazionale per la
loro intensa vitalità, le loro spiagge, trazioni, ristoranti e
discoteche. Ovviamente oltre a tutto ciò potrete trovare
anche un campo di calcio in ciascuno di questi posti!
Alla 29° edizione hanno partecipato 130 squadre
provenienti dalla Germania, Finlandia, Francia,
Italia, Croazia, Albania, Norvegia, Portogallo,
Russia, Stati Uniti.
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 5\6 partite
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Ragazze Giovanissime

Nati dal 1.1.1998

11

Allievi

Nati dal 1.1.2000

11

Juniores
Allievi B

Giovanissimi

Giovanissimi B

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

Nati dal 1.1.1998
Nati dal 1.1.2001
Nati dal 1.1.2002
Nati dal 1.1.2003
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005

11
11
11
11
11

Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007

Nati dal 1.1.2008/09

9
7
7
5

Tutte le gare sono giocate su campi in erba sintetica di ultima generazione, fra
l’altro a Pineda de Mar, Arenys de Munt, S. Vicenc de Montalt, S. Pol, Santa
Susanna, Mataró e Lloret de Mar, tutti gli stadi hanno inoltre a disposizione
camerini e docce.

VANTAGGI BAMBINI

PENSIONE COMPLETA

PRENOTA PRIMA:
ENTRO IL 6 GENNAIO 2016 n. 1 GRATUITA' IN PIU'

PROGRAMMA
Domenica 25-06-17
Arrivo a Malgrat de Mar / Costa di Barcellona - Maresme,
Spagna entro le ore 12,30. Benvenuto a tutti i partecipanti
presso il meeting point KOMM MIT, consegna del materiale e
sistemazione alberghiera. Ore 18.00: Riunione per gli autisti.
Ore 21.00: Riunione tecnica per allenatori e dirigenti con
presentazione dello staff KOMM MIT e consegna del
regolamento.

Lunedì 26-06-17
Ore 09.30: Incontro di tutte le squadre allo stadio Pineda de
Mar e sfilata attraverso il centro storico. Cerimonia di
apertura allo stadio con tutte le squadre ed esecuzione degli
inni nazionali. Ore 11.20: Gare inaugurali e continuazione del
torneo come da programma.Ore 20,00 Escursione
facoltativa :Serata Bowling a Blanes.

Martedì 27-06-17
Ore 09.00 Continuazione del torneo secondo calendario in
programma. Ore 14.00 Escursione facoltativa: Parco
Avventura "Activ Natura". Ore 20.00 Escursione facoltativa:
Serata Flamenco e spettacolo La Siesta o Escursione; Noche
Medievale; serata con cavalieri e tipico benchetto.

Mercoledì 28-06-17
Ore 09.00 Continuazione del torneo. Ore 10.00 Escursione
facoltativa a Marineland, parco acquatico con spettacolo di
delfini.Ore 20,30 Incontro delle rappresentative di ogni
squadra per il ringraziamento della Komm Mit a tutti coloro
che si impegnano nel settore giovanile. Cibi e bevande
tipiche spagnole e scambio di doni con la partecipazione
delle autorità locali. Rassegna del torneo. Ore 22 Discoteca
(da 16 anni in su).

Giovedì 29-06-17
Ore 09.00 Quarti di finale e semifinali. Ore 17.00 Finali.
Ore19.15 - 20.30 In collaborazione con ADIDAS percorso di
tecnica calcistica per ogni classe di età. Ore 22.00 Cerimonia
di chiusura con premiazioni e fuochi artificio.

Venerdì 30-06-17
Ore 09.00 Escursione facoltativa a Barcelona o al parco
acquatico Waterworld dove potrete divertirvi con scivoli
mozzafiato.

Sabato 01-07-17
Ore 10.00 Partenza.

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

ESTIVI

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 110.00€
Quota iscrizione
Doppia 237.00€
Hotel 2**
Doppia 267.00€
Hotel 3***
15.00 € al giorno
Sup.Camera singola Hotel 3*
10,00 € al giorno
Supp.Camera singola Hotel 2*
39,00€
a
persona(
Tutto il torneo)
Trasferimenti Torneo
€ 50,00 a persona
Trasferimenti
Aeroporto-Hotel-aeroporto
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14° VERSILIA CUP
Viareggio (ITALIA):
01/07/2017 06/07/2017

Benvenuti in VERSILIA. La Versilia, una delle zone più
belle d'Italia. Qui potete trovare sempre il sole,
lunghissime spiagge sabbiose, il Mar Tirreno e molte
opportunità per il relax e il divertimento. Incredibile
sono anche le vaste pinete che costeggiano tutta la
costa. Da qui è molto facile raggiungere città come
Pisa, Firenze e Lucca per un viaggio turistico
indimenticabile. Il Versilia Cup offre l'opportunità di
condividere esperienze indimenticabili dentro e fuori
dal campo.
Il torneo ha un livello molto alto, con squadre
provenienti dagli Stati Uniti, Spagna, Grecia, Malta,
Repubblica Ceca, Colombia, Ucraina e Sud Africa.
Ogni anno la chiusura del torneo è celebrata con una
cena a buffet e una grande festa in discoteca tra
divertimento e amicizia. L'inaugurazione del torneo si
svolgerà sul bellissimo lungomare di Viareggio con la
sfilata di tutte le squadre.

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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 . Le categorie Pulcini minimo 5\6 partite
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CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA
Ragazze

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Open Age

11

Nati dal 1.1.2000

11

Under 19

Nati dal 1.1.1998

Under 16

Nati dal 1.1.2001

Under 17
Under 15
Under 14
Under 13
Under 12
Under 11
Under 10
Under 9
Under 8

Nati dal 1.1.2002
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

VANTAGGI BAMBINI

11
11
11
11
11
9
7
7
5
5

PENSIONE COMPLETA

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\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Sabato 01-07-17
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 17:00, sistemazione
negli alloggi scelti, registrazione e consegna del
programma torneo. Ore 21.30 Presentazione torneo e
ricevimento ufficiale.

Domenica 02-07-17
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.Piazza Mazzini
saluto delle autorità. Inni Nazionali. Spettacolo Folcloristico.

Lunedì 03-07-17
Ore 09.00 Proseguimento gare di qualificazione.

Martedì 04-07-17
Ore 09,00 Proseguimento gare di qualificazione come da
calendario. Ore 21.30 All Toghether in discoteca..cena buffet e
musica per tutti i partecipanti. Discoteca Il Trocadero a
Viareggio.

Mercoledì 05-07-17
Ore 09.00 Continuazione gare come da calendario. Ore 18.00
Stadio dei Pini di Viareggio inizio gare di finale per tutte le
categorie. Ore 22.00 Cerimonia di premiazione.

Giovedì 06-07-17
Partenze.

www.versiliacup.it

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

ESTIVI

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 150.00€
Quota iscrizione
Bungalow Villaggio turistico € 250,00 camere multiple
Doppie\Multiple € 260,00
Hotel 2*
Doppia\Multiple
€ 280,00
Hotel 3*
Doppie\multiple € 320,00
Hotel 4*
€ 15,00 al giorno
Supp.camera singola hotel 3°
€ 15,00 al giorno
Supp.camera singola hotel 4*
€ 40,00
Supp. Gioorno Hotel 2*
€ 50,00
Supp. Gioorno Hotel 3*
€ 60,00
Supp. Gioorno Hotel 4*
€ 40,00
Supp. Giorno Bungalow
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3° ITALY WORLD CUP

Italy

world cup

Roma (ITALIA):
01/07/2017 07/07/2017

BENVENUTI A ROMA. Questo importante torneo
internazionale si svolge a Roma, una delle più belle
città del mondo. Avvolti dalla bellezza di Roma i giovani
atleti avranno la possibilità di incontrare squadre
provenienti da molti paesi europei e non europei.
Le partite si disputeranno su otto campi (con erba
naturale e artificiale) del bellissimo centro sportivo "La
Borghesiana", quartier generale della nazionale italiana
di calcio e di molti altre nazionali di calcio straniera
per i ritiri sportivi.
Il Torneo è approvato da: F.I.G.C.

CATEGORIE DEL TORNEO
CATEGORIA
Ragazze

CLASSE DI ETÀ

N°GIOC.

Open Age

11

Nati dal 1.1.2000

11

Under 19

Nati dal 1.1.1998

Under 16

Nati dal 1.1.2001

Under 17
Under 15
Under 14
Under 13
Under 12
Under 11
Under 10
Under 9
Under 8

Nati dal 1.1.2002
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

VANTAGGI BAMBINI

11
11
11
11
11
11
7
7
5
5

PENSIONE COMPLETA

In tutti i nostri tornei del catalogo i bambini in camera
con i propri genitori hanno le seguenti agevolazioni:

1 GRATUITA’ogni 25 paganti.
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 Partite
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- Bambini 0\2 anni GRATUITI
- Bambini 3\8 anni 30% DI SCONTO

PROGRAMMA
Sabato 01-07-17
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.

Domenica 02-07-17
Ore 09.00 Centro sportivo la Borghesiana-Roma:
inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le squadre
partecipanti. Inni Nazionali. Giuramento Atleta. Ore 10.30
Inizio gare di qualificazione..

Lunedì 03-07-17
Ore 09,00 Proseguimento gare di qualificazione come da
calendario.

Martedì 04-07-17
Ore 09.00 Proseguimento gare di qualificazione come da
calendario.

Mercoledì 05-07-17

LE QUOTE
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 Eventours per tutto il
soggiorno.

QUOTE
Tipologia

TORNEI

ESTIVI

Quota iscrizione
Hotel 3***
Giorno supp.Hotel 3*
Suppl. camera singola 3***

PENSIONE COMPLETA
Costi

A Squadra 150.00€
Doppia\Multipla 285.00€
Doppia 55.00€
Al giorno 15.00€

Inizio Finali per tutte le categorie. Cerimonia di Premiazioni

Giovedì 06-07-17
Partenze.

www.italycup.eu
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TORNEI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CALCIO A 5-7-11
PROFESSIONALITA’ - FAIR PLAY – DIVERTIMENTO – LOCATION

CIRCUITO AMATORI
Nelle edizioni passate hanno partecipato squadre provenienti da Belgio, Francia, Inghilterra,Spagna, Germania

11

PRAGA SPRING CUP - 13\16 Aprile 2017

IBIZA FOOTBALL FUN - 15-18 Giugno 2017

Torneo internazionale giunto alla 7 edizione che si svolge a
Praga, una delle città piu’ belle del mondo. Il torneo è inserito
nel contesto della manifestazione del calcio Giovanile.Grande
cerimonia inaugurale allo Stadio0 dello Slavia Praha.
Categorie ammesse: calcio a 5 -7-11 (amatori e giocatori FIGC)
Quota di soggiorno a Persona: da € 165,00 Hotel 3* 3 notti in
mezza pensione.
Quota iscrizione a squadra: € 150,00

Quarta edizione dell’Ibiza Footballò Fun, il torneo che si svolge
nella suggestiva baia di Sant’antonio de Portmany.. L’hotel e i
complessi sportivi sono ubicati a pochi km dalle spendide
spiagge e dal centro di Sant’Antonio. Nella passata edizione
hanno partecipato squadre dall’Italia, Belgio e Spagna.
Categorie ammesse: calcio a 5-7-11 (amatori e giocatori FIGC)
Quota di soggiorno a Persona: 3 notti hotel Mezza pensione
€ 189,00
Quota iscrizione a squadra: € 150,00

VERSILIA CUP - 26-28 Maggio 2017

GARDA SUMMER CUP - 23-25 Giugno 2017

Si rinnova l’appuntamento con il Torneo piu’ glamour
dell’anno.Il Torneo si svolge nella bellissima Versilia in un
centro sportivo molto bello. Gli hotel si trovano tutti a marina di
Pietrasanta a pochi metri dal mare. Il sabato sera grande festa
Special Party in uno dei locali piu’ì esclusivi della Versilia.
Categorie ammesse: calcio a 5-7 (amatori e giocatori FIGC)
Quota di soggiorno a Persona: Hotel 2*Pensione completa €
129,00 Hotel 3* € 149,00 2 notti
Quota iscrizione a squadra: € 120,00

Nuovissimo Torneo amatoriale organizzato da Sportland in
collaborazione con 2erre Organizzazioni. Il torneo si svolge
presso il centro sportivo inserito all’interno dell’Hotel Antares
Sport Beauty & Wellness, a pochi passi da Verona e dal Lago di
Garda. L’hotel è predisposto per offrire ai suoi ospiti il massimo
del confort in termini di svago e divertimento: campi da calcio,
piscina all’aperto, Spa, servizio bar e ristorante.
Categorie ammesse: calcio a 5 -7-11 (amatori e giocatori FIGC)
Quota di soggiorno a Persona: Hotel 4* € 145,00 2 notti in
pensione completa.
Quota iscrizione a squadra: € 150,00
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ADRIATIC FOOTBALL CUP - 9-11 Giugno

ADRIATIC FOOTBALL CUP - 7-9 Luglio 2017

Si rinnova anche per il 2017 l’appuntamento con il torneo di
cattolica meta storica dei tornei di Sportland. I tornei a 7 e 11 si
svolgono presso il Centro Sportivo Comunale di Gabicce Mare. Il
Torneo a 5 si gioca nel centro sportivo di Gabicce Mare.
Categorie ammesse: calcio a 5 maschile e femminilecalcio a 7 Open e Over 35, calcio a 11 (Amatori e giocatori FIGC)
Quota di soggiorno a Persona: 2 notti Pensione completa
Hotel 2* € 139,00 Hotel 3* 149,00.
Quota iscrizione a squadra: € 150,00

L’appuntamento con il torneo meta storica dei tornei Sportland.
Si tratta di un Torneo riservato a squadre seniores maschili, per
un week-end all’insegna dello sport, mare e divertimento. Il
Torneo a si disputerà presso il centro sportivo comunale di
Gabicce Mare, dotato di un campo a 7 in erba sintetica di nuova
generazione e due campi a 11 in erba naturale.
Categorie ammesse: Calcio a 5 Open - Calcio a 7 Open
Quota di soggiorno a Persona: 2 notti Pensione Completa
Hotel 2* € 145,00 - Hotel 3* € 165,00
Quota iscrizione a squadra: € 120,00

BAYER FOOTBALL CUP - 30 Giugno/2 Luglio 2017

COPA CATALUNYA - 7\9 Luglio 2017

Monaco di Baviera stupenda città della Germania del Sud, una
perfetta sintesi tra storia e modernità. Il Torneo si svolgerà a
nord di Monaco di Baviera presso l’impianto sportivo SpVgg
Feldmoching. L’impianto dispone di un campo a 11 e uno a 7 in
erba sintetica, un campo a 11 in erba naturale. EDIZIONI
PRECEDENTI: squadre provenienti da Italia, Germania, Inghilterra
e Francia. Categorie ammesse: Calcio a 5 Open, Calcio a 7
Open, Calcio a 7 Over 35, Calcio a 11 Open.
Quota di soggiorno per 2 notti in B\B: Hotel 3* € 179,00,
Hotel 4* € 189,00.
Quota iscrizione a squadra: € 150,00

Siamo lieti di presentare la seconda edizione della Copa
Catalunya, il torneo Internazionale di calcio Amatoriale che si
svolge a Barcellona. La capitale della Catalogna è una di
quelle città che non ha bisogno di presentazioni. Meravigliosa
dal punto di vista artistico, con il suo centro medievale e gli
edicifici modernisti., è rinomata anche per la sua fantastica
vitalità, i suoi locali, la movida che non finisce mai.Categorie
ammesse: Calcio a 5 Open, Calcio a 7 Open, Calcio a 11 Open.
Quota di soggiorno per 2 notti in Hotele 4*: € 158,00
incluso di cena tipica dell’8 Luglio. Quota iscrizione a
squadra: € 120,00
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Tornei Italia

3° TORNEO REGINS
PASQUA FOOTBALL CUP

2° TORNEO PICCOLI AMICI
TROPHY

Il torneo di calcio che unisce buon livello tecnico ed agonismo.
La pasqua della riviera romagnola, che apre la stagione turistica,
garantisce divertimento e cordialità anche a familiari ed amici. Il
torneo si svolge prevalentemente presso il centro di Gabicce, il
quale sorge su un promontorio a ridosso della piccola baia di
Gabicce Mare, dal quale è possibile avere una visuale
ampissima: le città di Cesenatico, di Rimini con il suo maestoso
grattacielo, di Porto Verde nonché le dolci colline dell’entroterra
marchigiano. Grazie a questo patrimonio naturalistico, Gabicce
Monte è l’unica località a mettere insieme mare, collina e parco
naturale, con il risultato di un paesaggio sorprendentemente
variegato e di un’atmosfera unica.

Questa manifestazione è un evento riservato a tutti i piccoli
calciatori dai “Primi calci” agli “Esordienti”. Il torneo si svolge
prevalentemente presso il centro di Gabicce, una località che
unisce mare, collina e parco naturale. Verrà privilegiato
soprattutto l’aspetto ludico del torneo (feste, giochi, animazione,
nutella-party, etc.), cercheremo di far divertire tutti i bambini e
verranno premiate tutte le squadre ed ogni singolo atleta. Lo
staff dell’evento preparerà una spettacolare cerimonia
inaugurale dove tutti i partecipanti saranno protagonisti.

Cat. \00\01\02\03\04\05\06\07\08
Quote da € 148,00

8° Pfingsten Trophy

Riccione-Cattolica 14-17 Aprile 2017

11° RIVIERA ESTER CUP
TROFEO SAN BARTOLO- GABBICE MARE
(RIVIERA Adriatica) 14\16 Aprile 2017

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 Gabbice mare, cattolica e
dintorni. I centri sportivi si trovano a Gabbice, Misano, Gradara e
nell’entroterra pesarese. Il Torneo è organizzato da IFE\Sportland
calcio giovanile ed è promosso da Eventours The Sport Direction.
Cat. 2000\01\02\003\04\05\06\07\08
Quote da € 115,00

Riccione Cattolica 28 Aprile 1 maggio 2017

Cat. \04\05\06\07\08\09
Quote da € 148,00

Lignano sabbiadoro 2\5 Giugno 2017
La Euro-Sportmanager, a chiusura della stagione dei tornei a
Lignano, propone il suo 8° torneo di Pentecoste. La data del
torneo, coincidente con la festività di Pentecoste festeggiata in
alcuni paesi europei, si prevede una massiccia presenza di
squadre tedesche, austriache, francesi e svizzere.
Cat.\00\01\02\03\04\05\
06\07\08\09
Quote: da € 160,00

PER TUTTI I TORNEI
PRENOTA PRIMA: 60 giorni Prima

RADDOPPIAMO LE GRATUITA’
RIMBORSIAMO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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13° EUROSPORTMANAGER TROPHY
Lignano Sabbiadoro 2-5 GIUGNO 2017

Il nostro itinerante torneo di rappresentanza, dopo le prime 3
edizioni svolte a Novara, quella del 2007 a Cervia, il trasferimento
a Lignano Sabbiadoro dal 2008 al 2012 e una rappresentanza a
Garda nel 2013, l’ Euro-Sportmanager Trophy, dall’edizione 2014,
pone la sua base a Lignano Sabbiadoro per dare vita ad un
evento fatto di sport, divertimento, e vacanza mare il tutto
accompagnato da uno spettacolo in programma per l’apertura e
la chiusura dell’evento. La manifestazione si disputerà al
favoloso Stadio di Lignano con il supporto dei campi di Cesarolo,
Precenicco e Pertegada. La sistemazione dei gruppi è in Hotel 3
e 4 stelle. CAT.\00\01\02\03\04\05\06\07\08\09
Quote da € 160,00

2° ADRIATIC COOPERATION CUP
Riccione Cattolica 9-11 Giugno 2017

Finita la scuola, inizia la voglia di vacanza. Spiagge non ancora
affollate, mare bellissimo e tempo splendido come sempre
all’inizio di giugno. I nostri campi vicini al mare, la nostra
organizzazione e la cordialità renderanno il vostro soggiorno una
rilassante vacanza. Cat.\00\01\02\03\04\05\06\07\08\09
Quote da € 115,00

23° VALPOLICELLA CUP
Valpolicella (Verona) 2\4 Giugno 2017

Il torneo Valpolicella Cup, giunto alla sua 23esima edizione, ci
aspetta anche quest'anno nei bellissimi luoghi che ci hanno da
sempre ospitato! Un'accoglienza familiare, e al contempo una
fantastica atmosfera internazionale, faranno da cornice a questo
torneo. 2erre Organizzazioni in collaborazione e la società ASD
VALPOLICELLA CALCIO vi attendono!! Si gioca su campi a S. Pietro
in Cariano, Fumane e Valgatara. Cat. \01\03\04\05\06\07\08\09
Quote da € 119,00

10° COSTA DI SORRENTO
Sorrento 14\17 Aprile 2017
Cat. 2000\01\02\03\04\05\06\07\08
Quote da € 99,00

ITALIA SUPER CUP
Riccione 25\28 Maggio 2017
Cat. 2000\02\04\06
Quote: da € 132,00

2°ADRIATIC SOCCER CUP
Pesaro 2\4 Giugno 2017
Cat. 2000\02\03\04\05\06\07\08
Quote da € 139,00

25° RICCIONE FOOTBALL CUP
Riccione 3\7 Giugno 2017
Cat. 1998/00\02\04\06
Quote da € 173,00

PER TUTTI I TORNEI
PRENOTA PRIMA: 60 giorni Prima

RADDOPPIAMO LE GRATUITA’
RIMBORSIAMO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
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26° COPA MARESME

21° BARCELLONA CUP

Cat. 98\\00\01\02\03\04\05\06\
Quote da € 170,00

Cat.98\00\02\04\06
Quote da € 385,00

23° COPA SANTA

24° COSTA BLANCA

Cat.98\\00\01\02\03\04\05\06\07
Quote: da € 172,00

Cat.98\00\01\02\03\04\05\06
Quote da € 319,00

15° VALENCIA CUP

10° SPAIN TROPHY

Cat.98\\01\03\05\06 Ragazze Open age
Quote: da € 266,00

Cat.98\00\02\04\06\
quote da € 237,00

Malgrat de Mar 12\22 Aprile 2017

Malgrat de Mar (Barcellona) 13\17 Aprile 2017

Valencia 13\16 Aprile 2017

Barcellona 3-8 Luglio 2017

Benidorm 2\8 Luglio 2017

Malgrat de Mar (Barcellona) 2\8 Luglio 2017

30° COPA CATALUNYA

Malgrat deMar (Barcellona) 25 Giugno 1
Luglio 2017
Cat.98\\00\01\02\03\04\05\06\07/
Quote da € 237,00

26° DONOSTI CUP
S.Sebastian 2\8 Luglio 2017
Cat. 98\01\02\03\04\05\06\07
Quote: da € 300,00

PER TUTTI I TORNEI Komm mit
Per iscrizioni entro il 6 Gennaio 2017

1 GRATUITA’ IN PIU’
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Offerta speciale Civitavecchia Barcellona
per la partecipazione dei tornei in Spagna

TORNEI IN EUROPA

43° GOTHIA CUP

19° CROAZIA FOOTBALL FESTIVAL

Cat. 98\00\01\02\03\04\05\06
ragazze 95/98\00\01\02
Quote da € 220,00

cat. 98\\00\02\04\06
Quote da € 185,00

14° IBER CUP ESTORIL

18° COPPA ADRIATICA

Cat.2001\02\03\04\05\06\07

Cat. 98/00/02/04/06/
Quote da € 170,00

Gotheborg, Svezia 16-23 Luglio 2017

Estoril - Lisbona Portogallo
03 Luglio 09 Luglio 2017

Medullin, Croazia 3-7 Giugno 2017

Medullin, Croazia 17\22 Aprile 2017

Quote: da € 285,00

20° ISTRIA CUP

Medullin, Croazia 13-17 Aprile 2017

PER TUTTI I TORNEI Komm mit

Cat.\98\02\04\06\/08

Per iscrizioni entro il 6 Gennaio 2017

Quote da € 170,00

1 GRATUITA’ IN PIU’
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TORNEI IN EUROPA

34° DANA CUP

2° AUSTRIA OSTTIROL CUP

Cat.98\\00\01\02\03\04\05\
Quote da € 240,00

Cat.2000/02/04/05\06\07/08
Quote: da € 115;00

5° NETHERLAND CUP

4° BAYERN SOCCER CUP

Cat. 02\04\06\08
Quote da € 140,00

Cat. \00\01\02\03\04\05\06\07\08
Quota da € 129,00

3° SLAGHEREN EASTER CUP

3° MUNICH SUMMER CUP

Cat. \02\04\06\08
Quote da € 155,00

Cat. 98\00\01\02\03\04\05\06
Quote da € 120,00

16° ORANJE CUP

16° ELSASS SPRING CUP

Cat. \02\04\06\08
Quote da € 175,00

Cat. 98\00\02\04\06
Quote da € 130,00

Hjorring, Danimarca 24\29 Luglio 2017

Omnen, Olanda 25\28 Maggio 2017

Ommen 13\16 Aprile 2017

Ommen 15\18 Giugno 2017

31° UPPER AUSTRIA CUP
Wells, Austria 9\15 Luglio 2017
Cat.\00\01\02\03\04\05\06\07/08
Quote da € 170,00
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Sillian - Alta Val Pusteria 16\18 Giugno 2017

Monaco di Baviera, Germania 14\16 Aprile 2017

Monaco di Baviera, Germania 7-10 Luglio 2017

Kehl, Germania 2-5 Giugno 2017

ENTRA IN GIOCO IL TALENTO

EVENTOURS E RESET ACADEMY,

BINOMIO DI SUCCESSO.
Eventours è lieta di annunciare l’avvio della collaborazione con
una delle più importanti realtà del calcio giovanile italiano,
Reset Academy, la prima vera Accademia di calcio italiana,
insieme a cui organizzerà dei fantastici tornei nella stupenda
cornice del Centro sportivo la Borghesiana di Roma.
2° Roma Merry Christmas Cup
10 Roma International Cup
4 Rainbow Magicland Trophy
1° Resetgroup Academy Trophy
L’obiettivo di Reset Academy, sarà quello innanzitutto di portare
avanti con orgoglio e massimo impegno la tradizione delle
squadre giovanili della Lodigiani, che hanno sempre avuto e
continuano ad avere grande tradizione e riconoscimento
nell’ambiente calcistico della Capitale, puntando a svilupparsi,
in futuro, anche nel resto d’Italia e nel Mondo.
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Il progetto racchiude un approccio completamente diverso alle
classiche Scuole Calcio, con caratteristiche internazionali ed
una forte matrice fatta di valori e conoscenze; un progetto in
cui i giovani possono crescere, non solo sotto l’aspetto sportivo,
ma, soprattutto, imparando a vivere seguendo i veri valori che
sono alla base di questo grande sport.
A testimonianza dell’altissimo livello tecnico e qualitativo del
progetto c’è la presenza di importanti personalità del Mondo
del Calcio: Marcello Lippi (Commissario Tecnico Campione del
Mondo 2006) sarà Presidente Onorario del progetto; Davide
Lippi, uno dei più importanti Agenti italiani e Carlo Diana (ex
Direttore Marketing Juventus) sono i fondatori del progetto;
Marco Marchi, allenatore di rinomata esperienza e prestigio nel
panorama del calcio giovanile italiano, che svolge il ruolo di
Project Manager.

Lo sviluppo del progetto Reset Academy, avverrà
nell’importantissimo centro sportivo de “La Borghesiana”:
la scelta è stata fatta per sviluppare tutto il progetto in una
cornice adeguata, in uno dei migliori impianti sportivi in Italia.
L’alto livello qualitativo delle strutture è testimoniata dalla
presenza, fino al recente passato, di importanti squadre di club
e dalla Nazionale di calcio, che sceglievano la Borghesiana per
i loro ritiri, prima delle più importanti competizioni italiane e
internazionali. Il centro sportivo della Borghesiana è uno dei più
completi in Italia, grazie alla presenza di impianti di altissimo
livello.
La struttura è composta da 8 campi da calcio, alcuni in erba
naturale e altri in materiale sintetico, nello specifico:

n. 4 campi da calcio a 11;
n. 3 campi da calcio a 8;
n. 1 campo da calcio a 5.
La bellezza ed il livello qualitativo della struttura assicurerà
un’organizzazione perfetta per i tornei, grazie alla
professionalità e all’esperienza di Reset Academy ed Eventours
che porteranno avanti lo sviluppo di tornei di calcio giovanile di
altissimo livello, che da anni ottengono risultati importanti sia
in termini numerici che di riconoscimenti in tutto l’ambiente
calcistico.

www.infovacanze.it
MARCON (VE)
SAN DONA DI PIAVE (VE)
MILANO (MI)
CARATE BRIANZA (MB)
ROMA
VENEZIA
PRATO
VENEZIA
ROMA
Cavallino VENEZIA
PARMA
ROMA
VICENZA
TARANTO
VIAREGGIO
CROTONE
FABRIANO (AN)
BOLTIERE (BG)
TERNI
ROMA
CASTIGLIONE DELLA VALLE (PG)
MONOPOLI (BA)
TORCHIAROLO (BR)

Brokers della Vacanza SRL
L&G Travel
ADV SIDE
Alchimia d’Oriente
Alice e la luna
Art City Walks
Artisti dei Viaggi
Avivit Hagby Travel Agency
Battistini Viaggi by Panama Travel
“De Bortoli Travel”
Discover with Laura
DUNA 45
Elfeide Viaggi
Encanto Travel
Eventours: The sport direction
Favolosi Viaggi
Gaggiotti Travel
Girovagare all’Infinito
Hora Vacanze
I Like Viaggi
I Viaggi di Lady Cru
I Viaggi di Morfeo
I Viaggi di Rania

4 STRADE DI ELICE (PE)
LEGNANO (MI)
CARPENEDOLO (BS)
TARANTO
LARCIANO (PT)
CASERTA
GUSSAGO (BS)
MILANO
Cazzago S. Martino (BS)
Cisternino (BR)
TORINO
MILANO
GENOVA
Collecorvino (PE)
Vergato (BO)
Moniga del Garda (BS)
Ponsacco (PISA)
Bologna (BO)
Noicattaro (BA)
UDINE
ROMA
Casoria (NA)
Vignola (MO)

Il Cielo e la terra
Il Mago della Vacanza
Il Paradiso dei Viaggi
JoAn Tour
Komecuando Viaggi
Koralyn Viaggi
La Nina Viaggi
La Terra di Mezzo
L’Espresso Viaggi
MAAT Viaggi
Marino Travels Group
MeiTu Travel
Mielanda Viaggi
Minosse Viaggi
Mr Fog’s Viaggi
Mondi d’Incanto
NIA Viaggi
Occitane Voyages
ONAir Agenzia Viaggi
Pincanello Viaggi
Sabbia e Neve Viaggi e Vacanze
Sales Travel
Shabby Chic

Lecco (LC)
ROMA
RAVENNA
TRENTO
L’AQUILA
BUSTO ARSIZIO
NAPOLI

Siam Viaggi
Sweet Dreams
Tessere di Viaggio
Trento Viaggi
Un Viaggio Inaspettato
Viaggi da Urlo
Zampa Viaggi

Info Vacanze Partnership di Eventours
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NOTIZIE UTILI
INFORMAZIONI TECNICHE

Prestiti Sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categoria 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 .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 2016/2017 alla stessa F.I.G.C.

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... ATTENZIONE: vi informiamo che tutti i nostri pacchetti alberghieri presenti sul
catalogo 2017 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).

Sconti e gratuità Sconti bimbi in camera con 2 paganti quota intera: 0-2 anni gratis; 3-8 anni sconto 30%. Gratuita:
1 ogni 25 persone paganti in camere multiple.

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 nei singoli siti: www.torneiinternazionali.com
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.

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 - 1) 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 mo-mento 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 pre-stazioni 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; deventuali 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 com-portamento, determini la rottura
dei rapporti tra la ET ed un fornitore di servizi con il quale ha rapporti di collaborazione, esso verrà escluso im-mediatamente 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 tempe-stivamente 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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