4|10 Luglio 2021
San Sebastian | Spagna
Il Donosti Cup è un torneo internazionale di calcio giovanile che si svolge a San Sebastian (Paesi Baschi) in Spagna. Questa città si trova in una
bellissima rada sull'Oceano Atlantico nel golfo di Guascogna. La sua immagine più conosciuta è sicuramente quella della baia a forma di
conchiglia quasi perfetta, considerata una delle più belle del mondo. Donostia-San Sebastian è un centro culturale e turistico dove troverete
ottimi Hotels, una eccellente cucina, un grande varietà di attività, spiagge, parchi divertimenti, musei, discoteche e l'acquario. San Sebastian
grazie ai suoi importanti impianti sportivi e alle sue attrazioni turistiche è diventata il paradiso turistico dello sport.
EDIZIONE PRECEDENTE: hanno partecipato 641 squadre di 27 paesi

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni meteorologiche

Domenica 4 Luglio
Arrivo alla centrale d’informazione, ritiro della documentazione e controllo
dei giocatori. Sistemazione negli alloggi.
Lunedi 5 Luglio
Partite della 1ª fase. Foto ufficiale. Cerimonia d’Inaugurazione.
Martedì 6 Luglio
Partite della 1ª fase. Spettacolo DJ nella Fan Zone .
Mercoledì 7 Luglio
Partite della 1ª fase. Partite degli allenatori. Spettacolo DJ nella Fan Zone.
Giovedì 8 Luglio
Partite della Fase Finale. Spettacolo DJ nella Fan Zone.
Venerdì 9 Luglio
Partite della Fase Finale. Finale di consolazione. Finale assoluta (1a
giornata). Cerimonia di chiusura. Festa Donosti Cup.
Sabato 10 Luglio
Finale assoluta (2a giornata). Partenza.
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Le squadre delle categorie B19 e G19 non potranno iscrivere giocatori più
grandi rispetto a quelli della propria categoria. Le squadre delle categorie
B16, B15, B14, B13, G16 e G14 potranno iscrivere a un massimo di 2 giocatori
aventi un anno in più rispetto a quelli della propria categoria. Le altre
categorie NON potranno iscrivere giocatori aventi un anno in più rispetto a
quelli della propria categoria, ma possono partecipare squadre miste. La
Donosti Cup si disputa in 30 campi diversi. Sei di questi campi sono ubicati
nel centro città e il resto in località limitrofe, ad una distanza massima di 50
km. Minimo 4 partite garantite. Il Calcio a 5 si gioca in palestre coperte.

Quote individuali

Scuola

Ostello e Residence

Camping

Hotel

7gg/6 notti in FB

da € 275,00*

da € 330,00

da € 420,00

Su richiesta da 2 a 4*

Per tutte le soluzioni di alloggio disponibili, al momento della richiesta sono da verificare disponibilità e quotazione. A volte la direzione dell’Hotel
potrà richiedere il giorno dell’arrivo al responsabile del club di versare una cauzione a titolo di deposito cauzionale. Trattamento pensione
completa, dalla cena del giorno di arrivo alla cena di venerdì 9 luglio. Colazione prevista nella sistemazione scelta, mentre i pranzi e cene si
terranno presso un impianto accanto allo stadio. Possibilità di prenotare transfer su richiesta. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono
incluse (da pagarsi direttamente in hotel).
* In scuola potete scegliere tra: portare il materiale (275,00€), prenotare il materasso e sacco a pelo (320,00€), o prenotare i posti letto (340,00€).

LA QUOTA COMPRENDE Partecipazione al torneo. Pensione completa presso l’alloggio scelto dalla cena del giorno di arrivo fino la cena di
venerdì. Servizio di guida - accompagnatore per tutto il torneo. Ingresso libero alla Cerimonia de Inaugurazione e alle Finali. Ingresso libero alla
cerimonia di chiusura. Tessera “Donosti super card” con sconti per le principali attrazioni turistiche. Assicurazione infortuni per ogni giocatore.
Coppe e medaglie per i 2 primi classificati, gadget per le squadre. Assistenza medica in campi. Invito alla partita tra allenatori.
COSTO PRATICA SQUADRA €300,00

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €900. Secondo acconto 150€ a testa entro il 1 Maggio. Il saldo dovrà essere versato
entro il 1 Giugno. Data di chiusura iscrizioni 1 Maggio 2021. Si accettano modifiche dell’iscrizione entro il 15 Giugno 2021.

www.internationalfootballevents.com
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