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5/8 Gennaio 2023 
 

 Mestre - Venezia 
 

 

 

IFE Sportland è lieta di presentarvi il torneo Fenice Venezia Junior C5 Cup. Dopo il successo di partecipanti dello scorso anno, vi aspetta con 

entusiasmo e voglia di giocare in nome dello sport e dell’amicizia. La vicinanza con il centro storico di Venezia, la città più̀ bella e 

affascinante del mondo, rende questo torneo ancor più̀ speciale. Raggiungi in soli 15 minuti la città, anche con i comodissimi mezzi pubblici o 

in treno. Torneo selezionato e promosso da IFE Sportland. 

PRECEDENTE EDIZIONE: squadre provenienti da 6 Nazioni 

 
 
 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle 

condizioni meteo 
 

Giovedì 5 Gennaio 

Arrivo squadre, registrazione, check-in.  

Riunione Tecnica per i dirigenti. Inizio gare di qualificazione. 
 

Venerdì 6 Gennaio 

Gare di qualificazione. Tempo libero per escursioni. 
 

Sabato 7 Gennaio 

Fasi Finali e Premiazioni 
 

Domenica 8 Gennaio 

Tempo libero e partenza 

Categorie Anno Giocatori 

U17 (Allievi) 2006-2007 5 

U15 (Giovanissimi) 2008-2009 5 

U13 (Esordienti) 2010-2011 5 

U11 (Pulcini) 2012-2013 5 

U9 (Primi Calci) 2014-2015 5 

Campi indoor in parquet. Distanza alloggi-campi entro 5-10 km. 

Fuoriquota non ammessi. 

QUOTE INDIVIDUALI PER 4gg/3 notti in HB 

Sistemazione Ostello Hotel 3* Hotel 4* 

Camera multipla su richiesta su richiesta su richiesta 

Camera doppia su richiesta su richiesta su richiesta 

Camera singola* su richiesta su richiesta su richiesta 

*Camere singole e quadruple in numero limitato.  Di norma ogni 20 persone è possibile previo supplemento prenotare una camera singola. Le stanze 

doppie sono riservate per accompagnatori/genitori. I prezzi si intendono per persona per soggiorno in Hotel in mezza pensione. Colazioni e cene in 

hotel. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse. Possibilità di pranzare ai centri sportivi (8 – 12€ a persona) con prenotazione entro il 01/12.  

RIDUZIONE 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%. Possibilità di acquistare transfer A/R Hotel – campi (max. 2 tratte al giorno) a orari 

prestabiliti. 

LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno 4 giorni/3 notti in hotel della categoria prescelta in mezza pensione (dalla cena del giorno di arrivo alla colazione 

del giorno di partenza); ingresso ai campi; gadget per tutti gli atleti; premiazioni a tutte le squadre; assistenza Staff Sportland, acqua, palloni e soccorso 

medico ai campi; materiale di cortesia ed informativo. Tasse di soggiorno non incluse (alcune strutture richiedono un deposito cauzionale). Ingresso a 

pagamento ai campi di gioco per genitori e visitatori che non prenotano il pacchetto proposto. 

COSTO PRATICA SQUADRE PERNOTTANTI 

 1 squadra € 100,00 – 2 squadre € 160,00 - 3 squadre € 200,00 

COSTO PRATICA SQUADRE NON PERNOTTANTI 

 € 100,00 + € 100,00 di cauzione 

VANTAGGI E PROMOZIONI 

MISTER VIAGGIA GRATIS 1 mister per squadra viaggia gratis! Valida per minimo 15 atleti paganti quota intera 

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI 

All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €500, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del Torneo. 

www.internationalfootballevents.com 

Torneo autorizzato da  
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