
Categorie Nati Campo
ammesse dopo il e giocatori

Esordienti 2°anno 01/01/2000 11x11 - 2x20 min
Esordienti 1°anno 01/01/2001 9x9 rid - 2x20 min
Pulcini  3°anno 01/01/2002 7x7 rid - 2x15 min

Venerdì 21 giugno: Pulcini 2°anno 01/01/2003 6x6 rid - 2x15 min
Pulcini 1°anno 01/01/2004 5x5 rid - 2x15 min
PICCOLI AMICI 01/01/2005 5x5 rid -2x15 min

Sabato 22 giugno:
Domenica 23 giugno:

Categoria Pulcini € 100,00 Altre categorie € 150,00

TEMPO LIBERO

Come effettuare il pagamento

SU RICHIESTA: anche le categorie FEMMINILI!

> Assistenza 2erre durante il soggiorno

BUONO SCONTO AI VINCITORI

€ 129,00

Chiusura Iscrizioni: un mese prima dell'inizio della
manifestazione salvo disponibilità di posti.

Pagamenti: all'atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un acconto per squadra di€ 1.500,00
Saldo entro 30 gg. dall´inizio del torneo

> Entrata in tutti i campi

Hotels 3 stelle: Alberghi selezionati si trovanno nella zona di Val di Fassa tra i comuni di Pozza e Vigo.

A ciascun giocatore partecipante andrà in omaggio un
completo di maglia e pantaloncini  se la sua squadra si
iscriverà almeno 60 giorni prima dell'inizio del torneo (fa fede
la data di accredito dell'acconto).

Vi aspetta un centro sportivo che offre un'ampia
struttura di divertimenti e tempo libero:  campi da
calcio, tennis e una mini struttura per avvicinarsi

all'arrampicata in tutta sicurezza!

> Brochure del torneo con tutte le informazioni

Nel cuore della Val di Fassa sorge il paese di
Pozza, coronato da Cima Undici e Cima Dodici, con
una fantastica vista sulle imponenti ed eleganti
Torri del Vajolet. Centro turistico per gli amanti del
relax e della salute, Pozza è un’oasi di benessere e
tranquillità con le sue acque termali.

SERVIZI HOTEL: tutti gli hotel sono riscaldati e corrispondono alla classificazione alberghiera ufficiale

> Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società
> Welcome drink per i dirigenti dopo la riunione

BUONO SCONTO SPORT
MEDICAL

BUONO VACANZA PER
DIRIGENTI

COMPLETO OMAGGIO SE
PRENOTI ALMENO 60 GG.
PRIMA DEL TORNEO

€ 500,00 di buono sconto ai vincitori ed € 250,00  ai
secondi classificati di ciascuna categoria. Lo sconto è valido
nei Tornei Winner  5 Stelle 2013 e 2014 .

TORNEO NELLE DOLOMITI TRENTINE NELLA
STAGIONE PIU' BELLA!

BUONO SCONTO CALCIOSHOP

Ai dirigenti regaliamo un ammontare di € 2.500,00 in buoni
vacanza, suddivisi in 4 buoni del valore di
€ 250,00 cadauno, spendibili per un soggiorno di 1 settimana
e 20 buoni del valore di € 75,00 cadauno spendibili per un
soggiorno di almeno 3 giorni in hotel convenzionati e visibili
sul sito  www.sportravel.net

> Gadget/medaglie per tutti gli atleti

> Assistenza medica presso uno dei centri sportivi

Finali per tutte le categorie. Cerimonia di premiazione. Partenza.

QUOTE DI ISCRIZIONE PER SQUADRA

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

Info torneo e campi: Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali
della F.I.G.C. - S.G.S. Non saranno ammesse al torneo squadre non regolarmente tesserate con la F.I.G.C. per la
stagione sportiva 2012/2013.
 Si gioca in centri sportivi che dispongono di campi da calcio in erba naturale.

Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple

IL NOMINATIVO DELLA STUTTURA ALBERGHIERA VERRA' COMUNICATA ALLA SQUADRA NON PRIMA DI 7 GIORNI
DALL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA e comunque solo ad AVVENUTO PAGAMENTO TOTALE DELLE
QUOTE DOVUTE.

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per le
categorie esordienti; per la categoria Pulcini 4 o più
partite.

Suppl.Camera singola*

 DOLOMITI VAL DI FASSA CUP
Torneo organizzato promosso nel circuito “Tornei 5 Stelle”

Val di Fassa: cuore dei Dolomiti e anima ladina è una metà ideale per una vacanza rigenarante. In ogni stagione
sprigiona un fascino irrestibile. Dolomiti Val di Fassa Cup vi aspetta con i suoi meravigliosi centri sportivi,natura e
tanto divertimento. Venite a concludere la stagione sportiva in una location da sogno!

TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
Val di Fassa - Trentino Alto Adige/ Dolomiti/ dal 21 al 23 giugno 2013

(entro 15.30) Arrivo squadre presso la segreteria organizzativa,sistemazione hotel
(h.18.00) Cerimonia di apertura con sfilata di tutte le squadre. Cena in hotel.
(h.21.00) Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società.

Camera a due letti

CIRCUITO TORNEI DI CALCIO GIOVANILE “5 STELLE”

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

Introduzione al torneo:

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

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

migliori tornei italiani ed europei.

> Coppe alle prime quattro squadre classificate e targa
di partecipazione alle altre

tel 031/5378924    tel. 348/5111559    fax: 031 4039550
VIA CARLONI 8 - 22100 COMO - ITALY

VANTAGGI 5 STELLE

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

Nota bene:  alcune strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all'arrivo dei gruppi che verrà r estituito alla partenza
dopo aver controllato le camere/unità abitative. > Acqua e palloni da gara in tutti i campi

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

Informazioni e Iscrizioni
PIANETA SPORT

INVIARE MODULO ISCRIZIONE E ACCONTO EURO 1.500,00. RICHIEDI COORDINATE BANCARIE E MOD. ISCR.

www.calciovacanze.it   -  info@pianetasport.org

NON si accettano club al di fuori del nostro pacchetto indicato!

LA QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

> Alloggio in pensione completa dalla cena del 21
giugno al pranzo del 23 giugno in hotel (acqua in
caraffa ai pasti inclusa)

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

> Partecipazione al torneo di calcio

Costi e sistemazioni  alberghiere:
HOTEL 3***

> Cerimonia Inaugurale con la sfilata

* Camere singole in numero limitato. Di norma ogni 20 persone è possibile prenotare una singola.
I prezzi si intendono per persona per soggiorno 3  giorni/2 notti in pensione completa. Eventuali tasse di
soggiorno c/o gli hotel, tasse locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente alle strutture
richiedenti.

(mattina e pomeriggio) Gare di qualificazione durante tutto il giorno.

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE per persona per 2 notti dal 21 al 23 giugno
con il TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA:

PENSIONE COMPLETA

€ 125,00Camera a 3/4 letti


