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15/18 Giugno 2023 
 

Sant Antoni de Portmany - Ibiza 
 

IFE Sportland è lieta di presentarvi la nuova edizione dell’Ibiza Football Fun, il Torneo Internazionale di Calcio Amatoriale che si svolge a Ibiza, 

una delle mete turistiche più famose tra i giovani di tutto il mondo. Concentrazione delle discoteche più rinomate d’Europa, l’Isla Bonita ospita 

tra i più importanti DJ del mondo. Il torneo si svolgerà nella suggestiva baia di Sant’Antoni de Portmany, una delle destinazioni turistiche più 

importanti di tutto il Mediterraneo. L’hotel e i complessi sportivi sono ubicati a poca distanza dalle spiagge e dal centro di Sant’Antoni. Il 

pacchetto turistico è prodotto e distribuito da Sportland Travel Srl. 
 
 

EDIZIONI PRECEDENTI: squadre provenienti da Italia, Spagna, Belgio, Francia, Inghilterra e Polonia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

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

condizioni meteo 
 

Giovedì 15 Giugno 

Arrivo squadre in Hotel 

In serata presentazione Torneo e riunione tecnica con rinfresco.  
 

Venerdì 16 Giugno 

Partite di qualificazione 
 

Sabato 17 Giugno 

Partite di qualificazione 

Party Serale Discoteca di Ibiza 
 

Domenica 18 Giugno 

Fasi Finali e premiazioni 

Partenza Squadre 
 

Categorie Anno Giocatori 

Calcio a 7 Open 7 

Calcio a 11* Open 11 

*solo a raggiungimento numero minimo di squadre. 

 

REGOLAMENTO 

▪ Al Torneo potranno partecipare giocatori di qualsiasi livello. 

▪ Le squadre saranno suddivise in gironi all’italiana di 3/4 

formazioni con gare di sola andata e fasi finali. 
▪ Ogni giocatore dovrà essere in possesso di un documento di 

identità.  
▪ Possibilità di un girone Over 35 di Calcio a 7 con un minimo 

di 4 squadre. 

QUOTE INDIVIDUALI per 4gg/3 notti in Mezza Pensione 

HOTEL Quota Soggiorno Notte extra Supplemento Singola 

Hotel 3* € 240,00 € 60,00 € 25,00 al giorno 

LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno per 3 notti, mezza pensione (colazione e cena), sistemazione in camera doppia e/o tripla, T-shirt ufficiale, 

organizzazione tecnica, ingresso ai campi, personale con assistenza bilingue, assistenza sanitaria, assicurazione base, dotazione acqua per le 

partite, targa di partecipazione, utilizzo palloni, coppe per le squadre finaliste e coppa Fair Play, sconti discoteca. Il nominativo della struttura 

alberghiera verrà comunicato non prima di 7gg dall’inizio del Torneo e solo ad avvenuto pagamento totale delle quote previste. 

COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 7 

€ 150,00 

COSTO PRATICA SQUADRA CALCIO A 11 

€ 180,00 

VANTAGGI E PROMOZIONI 

PRENOTA PRIMA 
SCONTO 50% sul COSTO PRATICA: valido per le squadre che hanno partecipato ad una delle precedenti edizioni dei 

Tornei organizzati da IFE Sportland che si iscrivono 60 giorni prima della data di inizio del Torneo. 

BUONO WINNER 

A tutte le squadre vincitrici e alle seconde classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di €300 e di €150 

da utilizzare per la partecipazione a uno dei Tornei IFE 2024. Offerta non cumulabile con Buono Prenota Prima o con 

altre promozioni in corso. 
 

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. 
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