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29 Aprile/1 Maggio 2023 
 

Lido di Jesolo - Venezia 

IFE Sportland è lieta di presentarvi questo torneo che si svolge nella città di Jesolo, una delle location di maggior tradizione per 

gli eventi sportivi. Il Lido di Jesolo, la frazione in cui si trovano gli Hotel, è una località turistica famosa e unica, con le sue spiagge 

dorate, mare, feste, giochi e spettacoli! Il periodo di inizio maggio è già perfetto per godere di questa località e di 3 giornate di 

calcio e divertimento. Il Torneo è autorizzato FIGC e promosso da IFE Sportland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni 

meteorologiche. 

 

Sabato 29 Aprile  

Arrivo squadre, registrazione, check-in. Riunione tecnica con 

welcome drink. Cerimonia inaugurale con sfilata 

 

Domenica 30 Aprile 

Inizio gare di qualificazione. Tempo libero per visitare Venezia. 

 

Lunedì 1 Maggio 

Finali del Torneo per tutte le categorie, premiazioni. 

Partenze. 

 

Categorie Età Giocatori 

U17 (Allievi) 2006/2007 11 

U15 (Giovanissimi) 2008/2009 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) 2014/2015 5 

Campi di gioco in erba naturale a Jesolo Lido, Jesolo, Cavallino e comuni limitrofi. Il 

torneo avrà regolare autorizzazione delle Federazione locale. Prestiti: massimo di 3 

prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie giovanissimi e allievi. In base al 

numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura. 

Quote Individuali  
(3gg/2notti in FB) 

Tripla/Quadrupla* Camera Doppia Camera Singola Notti extra in HB 

Villaggio su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta 

Camping Mobilhomes su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta 

Hotel 3* su richiesta su richiesta su richiesta su richiesta 

*Camere singole e camere triple/quadruple in numero limitato. Di norma ogni 20 persone, è possibile prenotare una camera singola. I prezzi si intendono 

per persona per soggiorno 3 giorni/3 notti in pensione completa in sistemazione in base al pacchetto scelto. I pacchetti del Villaggio NON includono la 

fornitura di asciugamani in camera e sono senza servizio pulizie in camera, possono essere aggiunti su richiesta con previo supplemento. Eventuali tasse 

locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente in loco alle strutture richiedenti. Gli hotel possono chiedere un deposito cauzionale 

che verrà restituito alla partenza. Distanza hotel/villaggio – campi entro i 20km. Sconti bimbi: in camera con 2 paganti quota intera: 0-2 anni gratis; 3-5 

anni sconto 30%. 

LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio. Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 

Ingresso alla Cerimonia Inaugurale. Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società. Welcome drink per i dirigenti dopo la riunione tecnica. Gadget/ 

medaglia ricordo per tutti gli atleti. Coppe alle prime 3 squadre classificate, targa di partecipazione alle altre. Entrata in tutti i campi di gioco. Assistenza 

tecnica e presenza dello staff su tutti i campi. Brochure del torneo con tutte le informazioni. Acqua e palloni da gara in tutti i campi. 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 ALTRE CAT. GIOVANILI €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).  

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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