10|13 Aprile 2020
Pisa | Viareggio
Sportland è lieta di presentarVi la 17^edizione di questo importante torneo tra i più rinomati d'Italia. i
i
famosa per la sua storia ed i suoi
monumenti e Viareggio, nota per le sue spiagge, il suo mare e il suo Carnevale. Gli hotel sono quasi tutti ubicati in Versilia. Il torneo si svolgerà
presso centri sportivi in Versilia e Pisa. Torneo approvato da: F.I.G.C. e U.E.F.A. e promosso da Sportland.
EDIZIONE PRECEDENTE: 116 squadre provenienti da Italia, Turchia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti con 2200 partecipanti.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Venerdì 10 Aprile
Arrivo di tutte le delegazioni a Viareggio. Ritiro dei documenti.
Sistemazione negli alloggi scelti. Pranzo.
Inaugurazione allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa
Sabato 11 Aprile
Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.
Domenica 12 Aprile
Continuazione gare con proseguimento nel pomeriggio.
Lunedi 13 Aprile
Centro Sportivo Cus Pisa. Finali cat. Pulcini, primi calci e Esordienti.
Stadio San Giuliano Terme(Pisa). Finali Allievi e giovanissimi.
Premiazioni e partenza delle squadre.

Categorie

Età

Giocatori

U19 (Juniores)

2001

11

U17 (Allievi)

2003

11

U16 (Allievi B)

2004

11

U15 (Giovanissimi)

2005

11

U14 (Giovanissimi B)

2006

11

U13 (Esordienti 2°anno)

2007

9

U12 (Esordienti 1°anno)

2008

9

U11 (Pulcini 2°anno)

2009

7

U10 (Pulcini 1°anno)

2010

7

U9 (Primi Calci)

2011

5

U8 (Primi Calci)

2012

5

Ragazze Open Age

//

11

Massimo 3 prestiti con nulla osta (solo Giovanissimi, Allievi, Ragazze). Gironi ll’i li n d 3 4 o
5 squadre - Campi in erba naturale o sintetica. In base al numero di squadre iscritte è possibile
si giochi per categoria e non per annata pura.

QUOTE INDIVIDIALI PER 4gg/3notti in FB
Costi e sistemazioni

Bungalow

Hotel 2*

Hotel 3*

Giorno Extra - Bungalow/ 2* / 3*

Doppia/Multipla

€ 170,00

€ 175,00

€ 185,00

€ 40 00 /€ 45,00 / € 50,00

Suppl. Singola

-

€ 10 00 l giorno

€ 15,00 al giorno

Sono disponibili camere doppie per gli adulti. Camere a 3/4 letti per gli atleti. I prezzi si intendono per persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in
pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande non incluse. 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%. BUNGALOW: bungalow da 4-5-6 posti letto. La quota non comprende: pulizia, aria
ondizion
/ri
ld men o
iug m ni lenzuol
r igieni . All’ rrivo verrà ri hie o un depo i o
uzion le per ogni bungalow.
LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Sistemazione in
doppia/tripla/quadrupla. Acqua ai pasti. Assistenza tecnica sui campi di gioco. Dépliant informativo del torneo. Trofeo alle squadre vincenti di
ogni categoria. Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria. Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti. Tasse di soggiorno non
incluse (alcune strutture richiedono un deposito cauzionale). Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato.
COSTO PRATICA SQUADRA €100 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).

PRENOTA PRIMA

Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prim dell’inizio del orneo le gr ui à r ddoppi no! (2 gr ui à ogni 25 p g n i
calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto versato. Se iscrivi la tua squadra
entro il 30/11/2019 SCONTO del 10% ed entro il 31/12/2019 SCONTO del 5%. Le due promozioni non sono cumulabili.

All’

o di i

rizione dovrà e ere orri po o un

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
on o di €1.500 il saldo dovrà essere versato entro 30 gg d ll’inizio del Torneo.

www.internationalfootballevents.com
Torneo autorizzato da
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