
INFO E ISCRIZIONI 
IFE Sportland | Via Ludovico di Breme, 25/27 - 20156 Milano MI | T. (+39) 02.48.00.88.12 - M. (+39) 393.81.01.592 

info@ifesportland.com| www.ifesportland.com | www.internationalfootballevents.com 
 

  

 

6/10 Aprile 2023 
 

Malgrat de Mar - Spagna 
 

IFE Sportland è lieta di presentare il torneo Copa Santa. Un torneo di grande tradizione, famoso per l’elevato numero di squadre 

e Nazioni partecipanti. Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar e Calella sono conosciuti per la loro intensa vitalità, le 

spiagge e i locali. Campi in erba sintetica di ultima generazione. Organizzato da Komm mit e promosso da IFE Sportland. Paesi 

delle passate edizioni: Algeria, Argentina, Belgium, Canada, Croatia, England, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Lebanon, 

Malta, Mexico, Netherlands, Serbia, Spain, Switzerland, Turkey, USA, Uzbekistan, Wales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni 

meteorologiche 
 

 

 

Giovedì 6 Aprile 

Check-in. Presentazione riservata ai Dirigenti.  
 

Venerdì 7 Aprile 

Alltogether cerimonia di Inaugurazione. A seguire inizio gare di 

qualificazione. 
  

Sabato 8 Aprile 

Proseguimento del Torneo come da calendario. 
 

Domenica 9 Aprile 

Quarti, semifinali e finali. Alltogether cerimonia di chiusura con fuochi 

d’artificio. 
 

Lunedì 10 Aprile 

Partenza. 

Categorie Età Giocatori 

U19 (Juniores) 2004/2005 11 

U17 (Allievi) 2006 11 

U16 (Allievi B) 2007 11 

U15 (Giovanissimi) 2008 11 

U14 (Giovanissimi B) 2009 11 

U13 (Esord. 2°anno) 2010 11 

U12 (Esord. 1°anno) 2011 7 

U11 (Pulcini 2°anno) 2012 7 

U10 (Pulcini 1°anno) 2013 7 

U9 (Primi Calci) 2014/2015 7 

U18 Ragazze 2005 11 

Tutte le gare sono giocate su campi in erba sintetica di ultima generazione, fra 

gli altri Pineda de Mar, Arenys de Munt, S. Vicenc de Montalt, Malgrat de Mar,  

Santa Susanna, S. Pol, Lloret de Mar e Mataró, tutti gli stadi hanno inoltre a 

disposizione spogliatoi. 

Quote Individuali (5gg / 4 notti in FB) Hotel 2* Hotel 3* Hotel 3* sup/4* 

Camera tripla/quadrupla €266,00 €279,00 €309,00 

Di norma ogni 20 persone è possibile previo supplemento prenotare una camera singola. 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 al pranzo del giorno di partenza. Acqua e altre bevande ai pasti NON sono incluse (si possono pagare in anticipo o in loco). 

Durante la prima colazione, le bibite calde e fresche sono incluse nei pasti. BAMBINI: 0/1 anni in letto matrimoniale GRATIS - 2/5 anni SCONTO 

20%. 

LA QUOTA COMPRENDE Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (il pasto del giorno di partenza sarà 

un packed lunch). Acqua e altre bevande ai pasti NON sono incluse (da pagarsi direttamente in hotel). Durante la prima colazione, le bibite 

calde e fresche sono incluse nei pasti. Sistemazione in doppia/tripla/quadrupla. 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.  

COSTO PRATICA SQUADRA €150,00 

VANTAGGI E PROMOZIONI 

PRENOTA PRIMA 1 gratuità per iscrizioni entro il 6 Gennaio 2023. 

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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