4|6 Gennaio 2021
Viareggio
Benvenuti a VIAREGGIO... Città del Carnevale situata sulla Costa Toscana a pochi chilometri dalle bellissime città di Pisa, Lucca e Firenze.
Viareggio con il suo clima gradevole anche in inverno, il sole, le grandi spiagge, il mare ed una intensa vita notturna è una meta turistica
appetibile tutto l'anno. Questo torneo, giunto offre l'occasione di coniugare un evento sportivo con una vacanza divertente e salubre in
Versilia. Il torneo si svolge su campi sportivi della Versilia e altri centri sportivi limitrofi, tra altri il Marco Polo Sport Center di Viareggio. All'edizione
2020, oltre alle squadre italiane, abbiamo avuto il piacere di ospitare squadre giapponese. Torneo autorizzato F.I.G.C. e promosso da
Sportland.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Lunedì 4 Gennaio
Check-in presso Marco Polo Sport Center. Sistemazione
alberghiera. Cerimonia d’inaugurazione. Inizio gare di
qualificazione.
Martedì 5 Gennaio
Continuazione gare di qualificazione.
Mercoledì 6 Gennaio
Finali. Cerimonia di premiazione presso il Marco Polo Sport
Center. Partenze.

Categorie

Età

Giocatori

U17 (Allievi)

2004

11

U16 (Allievi B)

2005

11

U15 (Giovanissimi)

2006

11

U14 (Giovanissimi B)

2007

11

U13 (Esord. 2°anno)

2008

9

U12 (Esord. 1°anno)

2009

9

U11 (Pulcini 2°anno)

2010

7

U10 (Pulcini 1°anno)

2011

7

U9 (Primi Calci)

2012/2013

5

Massimo 3 prestiti con nulla osta (solo alcune categorie). Gironi all’italiana da 3,
4 o 5 squadre. In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per
categoria e non per annata pura.

Costi e sistemazioni

Doppia/Multipla

Supplemento Singola

Giorno Extra

Hotel 3*

€ 125,00

€ 15,00 al giorno

€ 40,00

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. BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono incluse (da pagarsi
direttamente in hotel). BAMBINI: 0-3 anni non compiuti in letto matrimoniale GRATIS (eventuale supplemento culla da pagare in hotel) 3-6 anni non
compiuti in 3° o 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. Assicurazione. 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
€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 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).

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
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