14/17 Aprile 2017
Roma
Questo importante torneo internazionale si svolge a Roma, una delle più belle città del mondo. Un torneo totalmente avvolto dalla
straordinaria bellezza di Roma. La Borghesiana, con i suoi otto campi in erba naturale e sintetica, sarà il centro sportivo che ospiterà il torneo.
La Borghesiana è la sede dei ritiri sportivi della nazionale italiana di calcio e di altre nazionali di calcio straniere. All’interno del centro sportivo ci
saranno stand gastronomici e ristorante per il pranzo del Giorno 15 e 17 aprile 2017. Gli hotel tutti rigorosamente selezionati sono nelle
immediate vicinanze dell’aria della Borghesiana, a soli 15 min dal centro di Roma. Il torneo è approvato dalla F.I.G.C. e U.E.F.A.. È
organizzato da Eventours e promosso da InternationalFootballEvents. EDIZIONE PRECEDENTE: 95 squadre, con circa 1600 partecipanti da
Italia, Inghilterra, Spagna, Lussemburgo, Francia, Belgio, Svizzera, Argentina, Messico, Colombia.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni meteorologiche.
Venerdì 14 Aprile
Arrivo di tutte le squadre presso i rispettivi hotel. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso il centro
sportivo La Borghesiana.
15.00 Inaugurazione del torneo presso il centro sportivo La Borghesiana, sfilata delle
squadre, giuramento dell’atleta, inni nazionali.
16.30 Inizio gare di qualificazione.
Sabato 15 Aprile
09.00 CENTRO SPORTIVO LA BORGHESIANA continuazione gare di qualificazione con
proseguimento nel pomeriggio.
Pranzo presso il Centro sportivo la Borghesiana.
Domenica 16 Aprile
08.30 Partenza di tutte le squadre per Roma e ritrovo in Via Conciliazione da dove verrà
effettuata sfilata fino a raggiungere Piazza S. Pietro per le celebrazioni pasquali. Ogni
partecipante avrà un biglietto personalizzato per poter entrare in Piazza San Pietro.
Pomeriggio libero per escursioni.
Lunedì 17 Aprile
09.00 CENTRO SPORTIVO LA BORGHESIANA continuazione gare di qualificazione e inizio finali
cat. Pulcini.
12.30 Cerimonia di premiazione cat. Pulcini. Pranzo presso il Centro sportivo la Borghesiana.
15.00 Inizio Finali tutte le altre categorie. Cerimonia di Premiazione. Partenze.

Categorie

Età

Giocatori

U19 (Juniores)
1998
11
U17 (Allievi A)
2000
11
U16 (Allievi B)
2001
11
U15 (Giovanissimi)
2002
11
U14 (Giovanissimi B)
2003
11
U13 (Esordienti 2°anno)
2004
11
U12 (Esordienti 1°anno)
2005
9
U11 (Pulcini 2°anno)
2006
7
U10 (Pulcini 1°anno)
2007
7
U9 (Primi Calci)
2008/2009
5
Ragazze Open Age
//
11
IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si svolgerà nel Centro Sportivo La Borghesiana con i
suoi 8 campi sportivi in Erba e in Sintetico e in strutture sportive limitrofe.
PRESTITI: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e
solo nelle categorie: Ragazze, Juniores, Allievi, Giovanissimi.

Costi e sistemazioni

Doppia

Multipla

Supplemento Singola

Gorno Extra

Hotel 3***

€ 195,00

€ 185,00

€ 15,00 al giorno

€ 55,00

ALLOGGI: Sono disponibili camere doppie per gli adulti. Camere a 3-4 letti per gli atleti. Di norma ogni 20 persone è possibile previo supplemento prenotare una
camera singola. A volte la direzione dell’Hotel potrà richiedere una cauzione a titolo di deposito cauzionale. PASTI: Trattamento pensione completa dalla Cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Escluso il pranzo di Pasqua facoltativo. BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono incluse (da
pagarsi direttamente in hotel). 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: 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. Dépliant informativo del torneo. Entrata libera alle cerimonie e alle finali. 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. Non si
accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato.

COSTO PRATICA SQUADRA PULCINI €100,00

COSTO PRATICA ALTRE CAT. GIOVANILI €150,00

VANTAGGI E PROMOZIONI
GRATUITA’
PRENOTA PRIMA

1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi dei pacchetti in camera
multipla).
Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo le gratuità raddoppiano! (2 gratuità ogni 25 paganti, calcolate sui prezzi
dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto versato). Se iscrivi la tua entro il 31/12/2016 SCONTO del 5%. Le due
promozioni non sono cumulabili.

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €1.500, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del Torneo.
Bonifico Bancario intestato a: ESI Eventi s.r.l - BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. 34 - IBAN IT 25 G 05584 01634 000000001591
SWIFT CODE: BPMIITM1034

www.internationalfootballevents.com
Torneo autorizzato da

INFO E ISCRIZIONI

International Football Events
Via Ludovico di Breme, 25/27 - 20156 Milano (MI) - Tel. +39 02.48.00.88.12 - Cell. +39 393.81.01.592
torneigiovanili@sportland.milano.it

- info@internationalfootballevents.com - www.internationalfootballevents.com

