31 Maggio|2 Giugno 2019
Cattolica | Gabicce Mare
Siamo lieti di presentarvi il nuovo appuntamento con l’Adriatica Football Cup, meta storica dei Tornei di Calcio Amatoriale targati Sportland. Si
tratta di un Torneo di Calcio a 5, Calcio a 7 (Open e Over 35) e Calcio a 11 riservato a squadre seniores maschili per un week-end di Giugno in
Riviera Adriatica all’insegna di sport, mare e tanto divertimento. Il Torneo si disputerà presso gli impianti di Cattolica, Gabicce Mare e Gradara,
le strutture alberghiere si trovano lungo la Riviera Adriatica. Il pacchetto turistico è prodotto e distribuito da Antesignum Tours. Organizzazione
sportiva a cura di Sportland.
EDIZIONI PRECEDENTI: squadre provenienti da tutta Italia, Francia, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Danimarca e Brasile.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*
*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle
condizioni meteo

Venerdì 31 Maggio
Entro ore 20.00 Arrivo e sistemazione in hotel
21.30 Riunione Tecnica per i Responsabili e Cocktail di benvenuto
Sabato 01 Giugno
Mattino: Gare di qualificazione
Pomeriggio e sera: proseguimento gare

CATEGORIE AMMESSE
Categorie

Anno

Giocatori

Calcio a 5

Open

5

Calcio a 7

Open

7

Calcio a 7 Over 35

Over 35

7

Calcio a 11

Open

11

REGOLAMENTO
Al Torneo potranno partecipare giocatori di qualsiasi livello
Le squadre saranno suddivise in gironi all’italiana di 3/4 formazioni con gare di
sola andata e fasi finali. Ogni giocatore dovrà essere in possesso di un
documento di identità. Si utilizzeranno campi in erba sintetica e naturale .

Domenica 02 Giugno
Mattino: proseguimento gare
Pomeriggio: semifinali e finali
18.30 Premiazioni e partenza squadre

QUOTE INDIVIDUALI per 3gg/2 notti in FB
HOTEL

Quota Soggiorno

Giorno Extra

Supplemento Singola

Hotel 2*
Hotel 3*
Hotel 4*

€ 139,00
€ 149,00
€ 179,00

€ 45,00
€ 49,00
€ 69,00

€ 12,00 al giorno
€ 12,00 al giorno
€ 15,00 al giorno

RIDUZIONE BAMBINI: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti in letto matrimoniale gratis (Eventuale supplemento culla da pagarsi direttamente in
Hotel). Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto riduzione del 30%
LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno di due notti con trattamento di pensione completa in hotel di categoria prescelta; sistemazione in camere
doppie e multiple; organizzazione tecnica; iscrizione al torneo; assistenza sanitaria sui campi; gadget a tutti gli atleti; coppe per le squadre
classificate dal 1° al 4° posto e per la vincitrice della Coppa Fair Play; copertura assicurativa di tipo A. Il nominativo della struttura alberghiera
verrà comunicato non prima di 7gg dall’inizio del Torneo e solo ad avvenuto pagamento totale delle quote previste.
COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 5
€ 120,00

COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 7
€ 150,00

COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 11
€ 180,00

VANTAGGI E PROMOZIONI
PRENOTA PRIMA

SCONTO 50% sul COSTO PRATICA: valido per le squadre che hanno partecipato ad una delle precedenti edizioni dei
Tornei organizzati da Sportland Travel che si iscrivono 60 giorni prima della data di inizio del Torneo.

BUONO WINNER

A tutte le squadre vincitrici e alle seconde classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di €300 e di €150
da utilizzare per la partecipazione a uno dei Tornei IFE 2020. Offerta non cumulabile con Buono Prenota Prima o con
altre promozioni in corso.

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €500, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del Torneo.

www.internationalfootballevents.com
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