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12 | 14 Giugno 2021 
 

Tordera, Costa Brava (Spagna) 
 

16^ edizione del torneo Top Ten Cup, il torneo preferito dalle squadre spagnole, che per la quarta edizione       i           i  i            
     i              i                 i            hi     i              i  i                    i     i        i    i 14     i  Vi i   ’     i  z  

unica giocando a calcio, visitando Barcellona e lo spettacolare Camp Nou nel fine settimana di San Juan, festa in tutta Spagna! Il Torneo è 

promosso da Sportland. Per partecipare si deve presentare la richiesta di partecipazione alla FIGC. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle 

condizioni meteo. 

 
 

Sabato 12 Giugno 

Arrivo squadre, check-in in hotel. Incontro con lo staff del torneo e 

consegna del materiale informativo. 
 

Domenica 13 Giugno 

Cerimonia inaugurale. Inizio gare di qualificazione.  
 

Lunedì 14 Giugno 

Finali del torneo per tutte le categorie, premiazioni. Partenze. 
 

 

Categorie Anno Giocatori 

U18 Juvenil (Ju) 2002/2003/2004 11 

U16 Cadete (C) 2005/2006 11 

U14 Infantil (I) 2007/2008 11 

U12 Alevin (AL) 2009/2010 7 

U10 Benjamin (B) 2011/2012 7 

U8 Prebenjamin (PB) 2013/2014 7 
 

Benvenuti nel PARADISO DEL CALCIO: 14 bellissimi campi in erba 

naturale al TOP TEN SPORT RESORT! Distanza hotel - campi: entro i 16 

k . T    f     /        i f   i i     ’  g  izz zi                i 

prefissati. Massimo 3 prestiti con nulla osta.  

In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria 

e non per annata pura. 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI per 3gg/2notti in FB 

Sistemazione Quota Atleti Quota Accompagnatori 
Camera singola  

(solo per accompagnatori) 

Hotel 4*  €195,00 €100,00 Su richiesta 

* Camere singole in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti.  ATLETI: alloggiati in 

stanze triple/quadruple. ALLENATORI/ACCOMPAGNATORI: alloggiati in stanze doppie. 

Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Tasse locali di soggiorno e transito bus sono 

escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco. Transfer hotel/Top Ten Resort, gli orari dei pasti, partite e trasferte non sono 

modificabili. Accompagnatori  0-2 anni gratis; 3-10 anni -50 % in stanza con 2 adulti. 
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LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio; Alloggio 2 notti in hotel 3* in pensione completa con acqua ai pasti inclusa; 

Transfer hotel/campi di gioco; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Palloni da gara in tutti i campi (la squadra dovrà portare i 

propri palloni per il riscaldamento); Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classificato; Targa di partecipazione dal 4° classificato 

in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff in tutti i campi; Assistenza medica sui campi di gioco. 

COSTO PRATICA CALCIO A 7 €100 00 COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 11 €150 00 

VANTAGGI E PROMOZIONI 

GRATUITA’ 
1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi 

dei pacchetti in camera multipla). 

MISTER VIAGGIA GRATIS 1 allenatore sempre gratis. 

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI 

A  ’      i i   izi        à            i                   i €1.500  il saldo dovrà essere versato entro 30 gg     ’i izi      T     . 
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