
Categorie Nati Campo
ammesse dopo il e giocatori

Calcio a 5 masch amatoriale 11x11 - 2x25 min.
Calcio a 5 femm amatoriale 11x11 - 2x25 min.
Allievi 01/01/1996 11x11 - 2x25 min.
Giovanissimi 01/01/1998 11x11 - 2x20 min.
Esordienti 01/01/2000 11x11 - 2x18 min.

Venerdì 21 giugno (h.10-18) arrivo squadre e check-in Esordienti sper. 01/01/2001 9x9rid - 2x18 min.

eventuale giornata per divertimento al Parco Mirabilandia Pulcini  3° anno 01/01/2002 7x7rid - 2x15 min.

(h. 21:30) cerimonia inaugurale e sfilata squadre Pulcini  2° anno 01/01/2003 6x6rid - 2x15 min.
Sabato 22 giugno (mattina e sera) gare di qualificazione Pulcini  1° anno 01/01/2004 5x5rid - 2x15 min.
Domenica 23 giugno (mattino) gare di semifinale e finali di consolazione

(pomeriggio) finalissime e premiazioni

Pulcini € 100,00 Altre categorie € 150,00

Camera 5/8 letti €  105,00  nd  nd
Camera 3/4 letti €  115,00 €  139,00 €  159,00
Camera doppia €  125,00 €  149,00 €  169,00

Camera singola**  nd €  169,00 €  189,00

<> Cerimonia di inaugurazione
<> Entrata gratuita in tutti i campi

Info Torneo e Campi: Si gioca su campi in erba in zona Cesena loc. Martorano, Cesenatico,
Gatteo Mare, Cervia e Ravenna. Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà
secondo i regolamenti ufficiali della F.I.G.C. - S.G.S.

A tutte le società partecipanti € 150,00 in buono
sconto della ditta Sport Medical spendibile
sull'acquisto di materiale sanitario

500 euro e 250 euro BUONO
SCONTO PER TORNEO "5 STELLE

SUPER CUP"

150 euro BUONO SCONTO SPORT
MEDICAL

€ 500,00 di buono sconto ai vincitori ed € 250,00
ai secondi classificati di ciascuna categoria. Lo
sconto è utilizzabile sul torneo "5 stelle Super
Cup".
Ai dirigenti riserviamo 4 buoni sconto del valore di
€ 250,00 ciascuno spendibili su un soggiorno di
una settimana in hotel convenzionati by
www.sportravel.net

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:

<> Ambulanza presso uno dei centri sportivi

Sconti bimbi in camera con 2 paganti intero: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%

Maglia e pantaloncino in omaggio a tutti i giocatori
che parteciparanno al torneo. Iscrizione e
pagamento acconto deve avvenire entro 60 gg.
dall'inizio del torneo

MUTA OMAGGIO SE PRENOTI
ALMENO 60 GG. PRIMA DEL TORNEO

Cogli l'occasione del torneo e visita il famoso Parco
Mirabilandia. E' possibile acquistare da noi i biglietti di

ingresso con una buona convenzione dal prezzo di listino
ufficiale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non specificato in "la quota
comprende" e tasse locali di soggiorno che
dovranno essere pagate in loco.

VANTAGGI 5 STELLE

Pagamenti: all'atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un acconto per squadra di € 1.500,00 a
mezzo bonifico bancario. Il saldo entro il 30 maggio
2013.  (no saldo in loco)

Chiusura Iscrizioni: entro il 15 maggio 2013 salvo
disponibilità posti.

€ 40 / € 45 / € 55

TICKET MIRABILANDIA

<> Trofeo e coppe alle prime quattro squadre
classificate.

<> Premi ricordo a tutti gli atleti partecipanti

*Casa Vacanza posti limitati. **Camere singole in numero limitato.

Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple

<> Partecipazione al torneo di calcio
I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in pensione completa bevande escluse. Eventuali tasse
locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente in loco alle strutture richiedenti.

CIRCUITO TORNEI DI CALCIO GIOVANILE “5 STELLE”

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

“Tornei 5 Stelle” è un progetto nato dalla sinergia tra le maggiori Agenzie
sportive italiane, Adriasport, Pianeta Sport e 2erreOrganizzazioni, e

propone i migliori tornei italiani ed europei.

Hotel 3
stelle

comfort

Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3
prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie
giovanissimi, allievi e calcio a 5.

Cervia-Cesenatico - dal 21 al 23 giugno 2013
TORNEO NAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE

Introduzione al torneo:

Casa
Vacanza *

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per
ogni squadra iscritta nelle categorie Calcio a 5,
Allievi, Giovanissimi ed Esordienti; per la categoria
pulcini anche 4 o più partite.

In seguito al fantastico successo delle edizioni passate si può affermare che il calcio e il parco
Mirabilandia formano un binomio ideale, dove sport e divertimento faranno trascorrere un weekend
indimenticabile! ...mare, sole, calcio e Mirabilandia, il parco dei divertimenti dove vivere e
condividere la magia di un’avventura sempre nuova, tutta da scoprire. La manifestazione, giunta
alla VI edizione, è organizzata da Pianeta Sport.

Hotels a 3 stelle standard: In zona Lidi Ravennati, Cervia, Cesenatico, Gatteo o Bellaria.
dispongono di TV, telefono diretto e servizi privati. Il menù per ogni pasto sarà composto da: primo,
secondo e contorno, dessert o frutta, pane, acqua.

sistemazione Giorno extra (pensione completa)

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SQUADRA

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - DAL 21 AL 23 GIUGNO -
CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA:

€ 45 / € 50 / € 60
€ nd / € 65 / € 75

Hotel 3
stelle

standard

www.calciovacanze.itPianeta Sport / 3D srl - via Carloni, 8 - 22100 Como - Italy

€ 35 / € nd / € nd

SERVIZI HOTEL: tutti gli hotel corrispondono alla classificazione alberghiera ufficiale certificata
dall'ente provinciale e regionale competente.

1000 euro BUONO VACANZA PER
DIRIGENTI

Nota Bene: Alcune strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all'arrivo dei gruppi.

Hotel 3 stelle comfort: In zona Lidi Ravennati, Cervia, Cesenatico, Gatteo o Bellaria. Rispetto ai 3
stelle standard, vengono classificati da Pianeta Sport come comfort per la qualità dei servizi offerti e
in base ai giudizi dei nostri clienti.

Casa Vacanza: Sono ex colonie ristrutturate. Hanno camere molto grandi con servizi privati o in
comune. Il ristorante è interno alla struttura con servizio self-service a colazione, pranzo e cena.
Potrebbe non essere fornita biancheria da bagno.

<> Alloggio in pensione completa da cena del 21
giugno a pranzo del 23 giugno in hotel della
categoria scelta (0,5 lt.acqua ai pasti inclusa)

7° MIRABILANDIA FOOTBALL CUP
 Torneo organizzato da Pianeta Sport e promosso nel circuito “Tornei 5 Stelle”

Informazioni e Iscrizioni info@pianetasport.org

<> Palloni da gara in tutti i campi

<> Brochure con tutte le informazioni relative al
torneo: orari, cartine, info turistiche ecc.

<> Assistenza Pianeta Sport durante il soggiorno
Campi da calcio in erba naturale e sintetica

NB Il programma può subire variazioni di carattere tecnico, anche per le condizioni meteorologiche

Programma della manifestazione:

tel. 031 5378924  tel. 0544 1930714  fax. 031 4039550

200 euro BUONO SCONTO
CALCIOSHOP.IT

A tutte le squadre partecipanti € 200,00 di buoni
sconto (20 da 10 euro) da utilizzare per acquisto
abbigliamento sportivo e scarpe da calcio su
www.calcioshop.it


