3 |9 Luglio 2022
Benidorm-Alicante (Spagna)
IFE Sportland è lieta di presentarvi il torneo dove squadre provenienti da tutto il mondo si incontrano per godere di una
settimana di calcio e di vacanze, il Costa Blanca Cup a Benidorm. Il campo di gioco di prima qualità, le ottime strutture
alberghiere tutte a Benidorm, le migliori spiagge e i parchi tematici fanno del trofeo della Costa Bianca un’esperienza unica e
indimenticabile. Torneo è organizzato per Tour-Sport e promosso da Sportland.
All'edizione 2019 hanno partecipato 300 squadre. Paesi delle passate edizioni: Algeria, Marocco, Francia, Belgio, Inghilterra, Scozia, Irlanda del
Nord, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Cina, Giappone, Taiwan, Norvegia, Islanda, Spagna, Bahrein, Canada, SVEZIA e India.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Domenica 3 Luglio
Arrivo squadre. Controllo età giocatori. Sistemazione
alberghiera.
Lunedì 4 Luglio
Inizio gare di qualificazione. Fotografia ufficiale della squadra.
Cerimonia d’inaugurazione.
Martedì 5 Luglio
Prima fase di qualificazione.
Mercoledì 6 Luglio
Continuazione della prima fase di qualificazione. Partita degli
allenatori.
Giovedì 7 Luglio
Inizio fase finale. Gastro experience con i leader delle squadre.
Venerdì 8 Luglio
Proseguimento fase finale delle partite. “Festa del Calcio”
Sabato 9 Luglio
Finali. Partenza.

Categorie

Età

Giocatori

U19 (Juniores)
U17 (Allievi)
U16 (Allievi B)
U15 (Giovanissimi)
U14 (Giovanissimi B)
U13 (Esord. 2°anno)
U12 (Esord. 1°anno)
U11 (Pulcini 2°anno)
U10 (Pulcini 1°anno)
U8 (primi Calci)
Ragazze U19
Ragazze U16
Ragazze U14
Ragazze U12

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2003 (4 di età libera)
2006 (ammesse 2 U18)
2008 (ammesse 2 U16)
2010 (ammesse 2 U14)

11
11
11
11
11
11
8
8
8
8
11
11
11
8

IMPIANTI SPORTIVI: Tutte le gare sono giocate su campi in erba
sintetica e naturale. Minimo garantito di 4 partite per squadra.
Le partite si sbolgeranno a Benidorm, Villajoyosa, Altea, La Nucía,
Polop, Alfàs del Pi , Finestrat e Calpe.
In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria
e non per annata pura.

QUOTE INDIVIDUALI 7gg / 6 notti in FB
6 notti - pensione
completa

Residence

Prezzo a partire da:

Su richiesta

6 notti
€478,00

Bungalows
Notte extra
€67,00

Hotel
6 notti

Notte extra

€410,00

€56,00

Il prezzo della quota individuale dipende dal struttura scelta. Sarà possibile scegliere la struttura in cui alloggiare in base alla disponibilità al
momento della prenotazione. Il tipo di sistemazione “residence” si trova nella città studi di Alicante (sistemazione più lontana del programma).
Tutte le opzioni delle sistemazioni comprendono aria condizionata e piscina. Tutti i pasti sono buffet libero dov’è compresa l’acqua, altre
bevande escluse. Possibilità di prenotare il servizio transfer dal hotel fino ai campi e parco divertimento per 60€ a testa.
LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo; Sistemazione alberghiera in tipologia del hotel scelta per 6 notti in pensione completa dalla
cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza; Assicurazione medica; acqua durante le partite; Valigetta personalizzata con il
nome del Club; Assistenza medica in campo; Fotografia ufficiale del torneo; Invito alla cena dei Capi della squadra (2 persone); Diploma di
partecipazione per ogni giocatore; Entrata gratuita alle finali, atti e cerimonie; trofei e medaglie per i due primi classificati; Trofeo al miglio
giocatore di ogni finale; Trofeo al miglior club della Costa Blanca Cup (maschile e femminile).

COSTO PRATICA SQUADRA €200,00
PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €750, il saldo dovrà essere versato entro il 1 giugno.
Ultima data d’iscrizione è il 15 maggio.

www.internationalfootballevents.com
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