10 | 12 Settembre 2021
Cattolica | Gabicce Mare
IFE Sportland è lieta di presentarVi il Riviera Warm Up, il nuovo torneo di calcio giovanile che si svolge a Settembre in Riviera Adriatica.
Un’occasione ideale per godersi al meglio uno degli ultimi weekend estivi preparandosi all'inizio dei campionati giovanili. Gli hotel si trovano a
Cattolica, Gabicce Mare e dintorni. Il Torneo si svolge presso impianti sportivi d’eccellenza tra i quali gli stadi di Cattolica, Gabicce e il centro
sportivo di Gradara. Il Riviera Warm Up è regolarmente autorizzato dalla F.I.G.C. Pacchetto turistico prodotto e distribuito da Sportland Travel.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE
Categorie

Anno

Giocatori

U17 (Allievi)

2005

11

U16 (Allievi B)

2006

11

U15 (Giovanissimi)

2007

11

U14 (Giovanissimi B)

2008

11

U13 (Esordienti 2°anno)

2009

9

U12 (Esordienti 1°anno)

2010

9

U11 (Pulcini 2°anno)

2011

7

U10 (Pulcini 1°anno)

2012

7

U9 (Primi Calci)

2013/2014

5

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

Venerdì 10 Settembre
Arrivo squadre, registrazione, check-in.
Inaugurazione del Torneo con sfilata squadre
Riunione Tecnica per i dirigenti
Sabato 11 Settembre
Gare di qualificazione durante tutta la giornata
Domenica 12 Settembre
Proseguimento gare di qualificazione e Finali. Premiazioni. Partenze.

Massimo 3 prestiti con nulla osta (solo Giovanissimi e Allievi). Gironi all’italiana da
3, 4 o 5 squadre - Campi in erba naturale o sintetica. 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 FB
Costi e sistemazioni

Hotel 3*FB

Giorno extra 3*HB

Camera Multipla

€ 135,00

€ 45,00

Camera Doppia*

€ 140,00

€ 50,00

Camera singola*

€ 160,00

€ 60,00

*Camere singole e doppie in numero limitato. I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in FB in Hotel. Pasti dalla Cena del giorno di
arrivo al Pranzo del giorno di partenza. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse. 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%
LA QUOTA COMPRENDE: 1/2 lt d’acqua inclusa ai pasti per persona 2 giorni di pensione completa in hotel della categoria prescelta; ingresso ai campi;
gadget del torneo a tutti i partecipanti; premiazioni a tutte le squadre; assistenza Staff Sportland, acqua, palloni e soccorso medico ai campi; materiale
di cortesia ed informativo della Riviera. 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 SQUADRA PULCINI €100,00

COSTO PRATICA SQUADRA ALTRE CATEGORIE €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).

MISTER VIAGGIA GRATIS

Se iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell'inizio del torneo 1 mister per squadra viaggia gratis! 1 gratuità extra per
minimo 25 paganti quota intera, calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto
versato.

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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