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8/10 Aprile 2023 
 

Firenze - Coverciano 
 

 

IFE Sportland è lieta di presentarVi questa nuova edizione del Florence Cup, il torneo di calcio giovanile che si svolge a Pasqua a Firenze. La città ed i suoi 

tesori unici vi stanno aspettando per giocare e divertirvi in un torneo dedicato al calcio giovanile, dove potrete giocare nel bellissimo centro Tecnico 

Federale di Coverciano e nel centro sportivo Cerretti vicino allo Stadio Franchi di Firenze con i suoi 5 campi sportivi in Erba Sintetica. Per tutti i partecipanti 

al torneo Visita del Museo del Calcio a Coverciano centro della nazionale Italiana incluso nella quota. Il torneo è autorizzato da FIGC e UEFA. Torneo 

promosso da IFE Sportland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni 

meteorologiche. 

 
 

Sabato 8 Aprile 

Arrivo presso il Centro Tecnico Federale Coverciano. 

Inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le squadre. 
 

Domenica 9 Aprile 

Gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio. 

Pranzo presso il centro sportivo 
 

Lunedì 10 Aprile 

Proseguimento gare di qualificazione e Finali. 

Premiazioni. Partenze. 

Categorie Età Giocatori 

U17 (Allievi) 2006 11 

U16 (Allievi B) 2007 11 

U15 (Giovanissimi) 2008 11 

U14 (Giovanissimi B) 2009 11 

U13 (Esordienti 2°anno) 2010 9 

U12 (Esordienti 1°anno) 2011 9 

U11 (Pulcini 2°anno) 2012 7 

U10 (Pulcini 1°anno) 2013 7 

U9 (Primi Calci) 2014 5 

U8 (Primi Calci) 2015 5 

Massimo 3 prestiti con nulla osta (solo Giovanissimi, Allievi e Juniores). 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. 

QUOTE INDIVIDUALI PER 3gg/2 notti in Pensione Completa 

Sistemazione  Hotel 3* Hotel 4* in Coverciano Supplemento singola 3* 

Camera doppia/multipla su richiesta su richiesta su richiesta 

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 di 

pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Pranzi presso il centro sportivo. BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre 

bevande non sono incluse. BAMBINI: Bambini da 0 a 2 anni in letto matrimoniale GRATIS (Eventuale supplemento culla da pagarsi direttamente in hotel. 

Bambini da 3 a 5 anni 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. Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria. 

Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria. Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti. Non si accettano Club con pernottamenti al di 

fuori del nostro pacchetto indicato. 

COSTO PRATICA SQUADRA €150,00 

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).  Se iscrivi la tua squadra 

entro il 30/11/2022 SCONTO del 10% ed entro il 31/12/2022 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. 

www.internationalfootballevents.com 

Torneo autorizzato da   
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