11° VIAREGGIO
FOOTBALL CUP
Viareggio, 4-6 Giugno 2021
VIAREGGIO LA PERLA DEL TIRRENO...
Decima edizione di questo torneo che si svolge in una
località balneare di fama mondiale famosissima per il suo
Carnevale, le sue spiagge e i suoi divertimenti.
INAUGURAZIONE TORNEO STADIO DEI PINI VIAREGGIO
LE CAT. PULCINI E PRIMI CALCI GIOCHERANNO PRESSO LO
STADIO DEI PINI - VIAREGGIO

EDIZIONE 2019:

N. 50 SQUADRE

ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2012/13 05
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011

Viareggio

26 - www.torneiinternazionali.com

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3* Doppia/Multipla

Bungalow

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

130.00€

Giorno extra Bungalow

40.00€

125.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

04

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 16.00. Consegna del materiale illustrativo del torneo. Ore 21.30: Inaugurazione del torneo con sﬁlata di tutte le squadre
partecipanti.

05

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

06

Ore 09.00 Stadio dei Pini di Viareggio: Finali categorie Pulcini e Primi Calci. Ore
12.30 Cerimonia di premiazione. Ore 15.00 Inizio ﬁnali per tutte le altre categorie.
Cerimonia di premiazione.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra. Cat. Allievi,
Giovanissimi, Esordienti Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite

www.viareggiofootballcup.it
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13° VAL DI FASSA
KIDS FESTIVAL
Vigo di Fassa\Moena\Canazei 4-6 Giugno 2021
La Val di Fassa nelle Dolomiti del Trentino nella stagione
estiva è colore, profumo, musica. I prati ﬁoriti, i boschi
rigogliosi e le rocce calcaree, che si ergono a formare panorami incantevoli, creano l'atmosfera per una vacanza indimenticabile contribuendo a rilassare il corpo e ritemprare lo spirito.
E’ qui, in una atmosfera magica, nel cuore delle Dolomiti, che
la nostra agenzia in collaborazione con i comuni della Val di
Fassa organizza questa dodicesima edizione del Val di Fassa
Kids Festival.
IMPIANTI SPORTIVI: CENTRO SPORTIVO VIGO DI FASSACANAZEI-MOENA.

EDIZIONE 2019:

30 SQUADRE Italia.

CATEGORIE
CATEGORIA

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11

Allievi

Nati dal 1.1.2004/05

Giovanissimi

Nati dal 1.1.2006/07 11

Esordienti 2°anno

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

Vigo di Vigo
Fassa
di Fassa

1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011

09
09
07
07
Nati dal 1.1.2012/13 05
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Hotel 3* Doppia

130.00€

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

04

Arrivo nel pomeriggio/sera di tutte le delegazioni presso il Centro sportivo di Vigo
di Fassa. Consegna del materiale informativo del Torneo. Sistemazione negli
alloggi assegnati. Ore 19.00 Centro Sportivo Vigo di Fassa: ricevimento di
benvenuto per tutti i partecipanti con assaggio di prodotti tipici.

05

09.30 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio.

06

Ore 09.00 Inizio ﬁnali per tutte le categorie. Ore 12.30 Cerimonia di premiazione.
Pranzo in Hotel. Partenze.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra cat.
Giovanissimi, Esordienti Cat. Pulcini e Primi Calci 5\6 partite.

www.valdifassakidsfestival.it
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17° TROFEO MAR
TIRRENO
Viareggio 11-13 Giugno 2021
Viareggio con le sue spiagge e i suoi divertimenti vi aspetta a
giocare al 17° Trofeo Mar Tirreno con grande entusiasmo
nel nome dello sport e dell’amicizia. Bellissimi centri sportivi
e tante escursioni studiate per voi! Vi aspettiamo in Versilia!
Grande inaugurazione presso la Cittadella del Carnevale di
Viareggio. Le partite si disputeranno presso ottimi impianti
sportivi della Versilia e nel nuovissimo Marco Polo Sport
Center della Reset Academy di Marcello Lippi!
Soggiorno in Hotel di qualità vicini al mare!

EDIZIONE 2019:

80 SQUADRE

Italia, Malta, Francia.

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2012/13 05
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011

Viareggio
Viareggio
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3*

130.00€

Giorno extra Bungalow

45.00€

Hotel 2*

125.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Bungalow

125.00€

10.00€ a notte

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Suppl. camera
singola 2*

11

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 16.00. Consegna materiale informativo e
sistemazione nelle camere. Ore 21.30 Stadio Stadio dei Pini di Viareggio: grande
inaugurazione del torneo con sﬁlata di tutte le squadre partecipanti. Inni
nazionali. Giuramento Atleta. Saluto delle autorità.

12

0re 09.00 Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel
pomeriggio.

13

Ore 09.00 Continuazione gare come da programma.
Ore 15.00 Finali per tutte le categorie. Premiazioni. Partenze.

MAGGIO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini e
Primi Calci 5\6 partite.

www.trofeomartirreno.it
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17° TROFEO PERLA
DEL MARE
Lignano Sabbiadoro (UD) 11-13 Giugno 2021
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni che hanno
registrato la partecipazione di squadre provenienti da tutta
Italia e da alcune nazioni europee, quest'anno il torneo si
terrà nelle strutture sportive del Villaggio Olimpico oltre agli
impianti sportivi del principale stadio di Lignano Sabbiadoro.
Tutti i partecipanti soggiorneranno all’interno del Villaggio
Olimpico BELLA ITALIA con palestra, piscine coperte ed
esterne, parco acquatico, parco giochi, discoteca!
OFFERTISSIMA: ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2012/13 05
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011

Lignano
Sabbiadoro
Lignano Sabbiadoro

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 4 partite per squadra Cat. Pulcini
Primi Calci 5\6 partite.
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La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

GRATUITA

Hotel 3* Doppia

140.00€

Hotel 3* Multipla

130.00€

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Supll. camera
singola 3*

15.00€ a notte

11

Arrivo di tutte le squadre. Ritiro della documentazione del torneo. Sistemazione
negli alloggi assegnati. Ore 21.00 Palazzetto dello sport Villaggio Olimpico:
grande inaugurazione del torneo con la sﬁlata di tutte le squadre partecipanti.
Inni nazionali. Giuramento atleta. Spettacolo Musicale.

12

Ore 09.00 Inizio gare di qualiﬁcazione con proseguimento nel pomeriggio
Ore 21.00 Discoteca Villaggio Olimpico: Festa del Torneo

13

Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione.
Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le categorie. Premiazioni. Partenze.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

33

12° MIRABILANDIA
ADRIATIC CUP
Cesenatico 11-13 Giugno 2020
Il torneo è organizzato in collaborazione con Mirabilandia
dove è possibile vivere alcuni giorni in completa allegria.
Un weekend indimenticabile... Mirabilandia.... il parco dei
divertimenti dove vivere e condividere la magia di un’avventura sempre nuova, tutta da scoprire.
Soggiorno in ottimi Hotel a Cesenatico!
INAUGURAZIONE E SPETTACOLO IN ESCLUSIVA NEL PARCO
DI MIRABILANDIA PER LA PRIMA VOLTA IN NOTTURNA!

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

11
11
11
11
09
09
07
07
Nati dal 1.1.2012/13 05
Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011

Vigo di Fassa
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Cesenatico

CUP

65 SQUADRE

Italia, Belgio, Francia

DIA ADRI
AN

IC
AT

EDIZIONE 2019:

MIRABIL

IMPIANTI SPORTIVI DI CESENATICO E NUOVA VIRTUS
CESENA: N. 2 CAMPI A 11, N. 1 CAMPO A 9, N. 3 CAMPI A 7,
N. 2 CAMPI A 5.

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di pensione completa con acqua
ai pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica).
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate.
Targa ricordo per tutte le società.
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco.
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti).
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Quota iscrizione

100.00€ a Squadra

Giorno extra Hotel 3*

45.00€

Hotel 3* Doppia

140.00€

Giorno extra Hotel 2*

40.00€

Hotel 3* Multipla

135.00€

Suppl. camera
singola 3*

15.00€ a notte

Hotel 2* Doppia

130.00€

10.00€ a notte

Hotel 2* Multipla

125.00€

Suppl. camera
singola 2*

11

Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso il Palazzo del Turismo Viale Roma 112 – Cesenatico. Ritiro della documentazione del torneo. Pranzo in
Hotel. Ore 16.00 Inizio gare di qualiﬁcazione.

12

Ore 09.00 Proseguimento gare di qualiﬁcazione.
Pomeriggio TUTTI A MIRABILANDIA – Ore 20.30 Inaugurazione con sﬁlata
squadre, spettacolo in esclusiva e tanto divertimento.

13

Ore 09.00 Continuazione gare di qualiﬁcazione come da programma. Ore 15.00
Centro sportivo Nuova Virtus Cesena: Inizio Finali per tutte le categorie.
Cerimonia di Premiazione. Partenze.

GIUGNO

GIUGNO

GIUGNO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata
pura e/o che si riducano i tempi di gioco. Minimo garantito 3 partite per squadra; Cat. Pulcini e
Primi Calci 5 partite.

www.mirabilandiaadriaticcup.it
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14° VENEZIA CUP
Jesolo-Venezia, 2-5 Aprile 2021
Il torneo internazionale Venezia Cup, giunto alla 14° edizione,
si terrà come ogni anno a Jesolo. Tutti gli hotel si trovano a
Lido di Jesolo, località unica con le sue spiagge dorate, mare,
feste, giochi e spettacoli! Il torneo è organizzato da
Torneigiovanili.com ed è promosso da Eventour The
International Sport.
Vieni a vivere una vacanza sportiva davvero indimenticabile
nella capitale del divertimento. Si gioca in campi in erba
naturale a Jesolo, Lido di Jesolo, Cavallino, Treporti.

EDIZIONE 2019:

80 SQUADRE

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal
Nati dal

GIOCATORI

1.1.2004
1.1.2005
1.1.2006
1.1.2007
1.1.2008
1.1.2009
1.1.2010
1.1.2011
1.1.2012
1.1.2013

11
11
11
11
09
09
07
07
05
05

Venezia
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La quota comprende:
Partecipazione al torneo di calcio giovanile.
Sistemazione in hotel secondo la scelta per 3 notti.
Trattamento di pensione completa (acqua ai pasti inclusa)
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 quattro squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre.

Entrata a tutti i campi di gioco.
Assistenza tecnica e presenza dello staff di 2erre su tutti i campi.
Assistenza medica presso uno dei centri sportivi.
Brochure del torneo con tutte le informazioni.
Acqua e palloni da gara in tutti i campi.

QUOTE -

PENSIONE COMPLETA

Categoria Pulcini

100.00€ a Squadra

Hotel 3*
Camera a 3/4 letti

175.00€

Quota iscrizione

150.00€ a Squadra

Hotel 3*
Camera a due letti

181.00€

Villaggio
Camera a 3/4 letti

169.00€

Villaggio
Camera a due letti

175.00€

Camera Singola
Villaggio

Camera Singola 3*

199.00€
219.00€

I pacchetti del Villaggio *NON includono la fornitura di asciugamani in camera e sono senza
servizio pulizie in camera. POSSIBILITA' SU RICHIESTA: previo supplemento fornitura asciugamani in camera e servizio pulizie in camera. Supplementi camere singole su richiesta.

02
APRILE

03
APRILE

04
APRILE

05
APRILE

Arrivo e registrazione squadre, check-in hotel. Riunione tecnica con welcome
drink. Cerimonia di inaugurazione con sﬁlata delle squadre.
Inizio gare di qualiﬁcazione. Possibilità di visitare Venezia e le sue isole con le
nostre proposte turistiche!
Buona Pasqua! Possibilità di visitare Venezia e le sue isole. Proseguimento gare
di qualiﬁcazione.
Semiﬁnali e ﬁnali per tutte le categorie. Cerimonia di premiazione di tutte le
squadre. Partenze.
Minimo garantito: sono garantite 3 partite per squadra nelle categorie Allievi, Giovanissimi ed
Esordienti; per le categorie Pulcini e Primi Calci 4/5 partite.
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7° BAYERN
SOCCER CUP
Monaco di Baviera (Germania) 2-4 Aprile 2021
Il torneo si svolge nei Comuni di Monaco di Baviera e di
Unterschleißheim. La stupenda capitale della Baviera, perfetta
sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento. Nuovi
centri sportivi, atmosfera internazionale e divertimento
assicurato!
Il torneo è organizzato da Torneigiovanili.com e promosso da
Eventour The International Sport.
POSSIBILITA’ DI VISITARE LA MERAVIGLIOSA
ALLIANZ ARENA con il Museo del Bayern Monaco.

EDIZIONE 2019:

N. 70 SQUADRE
ITALIA-GERMANIA-AUSTRIA-DANIMARCA

CATEGORIE
CATEGORIA

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Allievi Misti

Nati dal 1.1.2004/05 11

Giovanissimi A

Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011
Nati dal 1.1.2012

Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

11
11
09
09
07
07
07

Monaco di Baviera,
Germania
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La quota comprende:
Partecipazione al torneo di calcio.
Alloggio in base il pacchetto scelto in pernottamento e colazione.
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 4 squadre classiﬁcate, targa di partecipazione alle altre.
Entrata in tutti i campi di gioco.
Assistenza tecnica e presenza dello staff 2erre Organizzazioni.
Assistenza medica in uno dei centri sportivi.
Brochure del torneo con tutte le informazioni.
Acqua e palloni da gara in tutti i campi.

QUOTE -

2 NOTTI IN BB PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Categoria Pulcini

100.00€ a Squadra

Suppl. Singola 3*

25.00€ a notte

Altre categorie

150.00€ a Squadra

Hotel 4* Doppia

159.00€

Hotel 3* Doppia

1 6.00€

Hotel 4* Multipla

159.00€

Hotel 3* Multipla

149.00€

Suppl. Singola 4*

25.00€ a notte

Ingresso a pagamento ai campi di gioco per genitori e visitatori che non prenotano il
pacchetto proposto. I pranzi saranno consumati presso i centri sportivi a prezzi
convenzionati.

02

Arrivi, check-in e sistemazione in hotel. Riunione Tecnica.

03

Inaugurazione e inizio gare di qualiﬁcazione.

APRILE

APRILE

04

Gare eliminatorie e ﬁnali per tutte le categorie.

05

Possibilità di un giorno extra facoltativo per gite ed escursioni.

APRILE

APRILE

Sono garantite 3 partite per ogni squadra iscritta nelle categorie Allievi, Giovanissimi ed
Esordienti; per le categorie Pulcini e Primi Calci anche 4 o più partite.
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24° ISTRIA CUP
Medulin 1-5 Aprile 2021
Il torneo è organizzato da Komm mit in collaborazione con
NK Medullin ed è promosso da EVENTOUR THE
INTERNATIONAL SPORT partner in Italia di KOMM MIT.
Tutti gli hotels si trovano in un raggio di 1 Km dal centro
sportivo con 4 campi in erba naturale.
NUOVO CENTRO SPORTIVO CON 5 CAMPI IN ERBA.
ESCURSIONI: PULA E IL SUO CENTRO STORICO IL PARCO
NAZIONALE DI BRIONI GITE IN BARCA, LE MUMMIE ISTRIANE.

EDIZIONE 2019:

70 SQUADRE Italia,
Austria, Germania, Slovenia, Croazia, Finlandia

CATEGORIE
CATEGORIA

Allievi A
Allievi B
Giovanissimi A
Giovanissimi B
Esordienti 2°anno
Esordienti 1°anno

Pulcini 2°anno
Pulcini 1°anno
Primi Calci

CLASSE DI ETA’

GIOCATORI

Nati dal 1.1.2004
Nati dal 1.1.2005
Nati dal 1.1.2006
Nati dal 1.1.2007
Nati dal 1.1.2008
Nati dal 1.1.2009
Nati dal 1.1.2010
Nati dal 1.1.2011
Nati dal 1.1.2012

11
11
11
11
09
09
07
07
07

Medulin
Croazia

44 - www.torneiinternazionali.com

La quota comprende:
Sistemazione alberghiera con trattamento di mezza pensione con acqua ai
pasti.
Ingresso libero ai campi sportivi (campi in erba naturale ed erba sintetica)
Trofeo e medaglie alle prime 4 squadre classiﬁcate
Targa ricordo per tutte le società
Depliant informativo del torneo, piantina degli impianti di gioco
Palloni da gara (i palloni da riscaldamento non sono previsti)
Assistenza Eventour per tutta la durata dell’evento

QUOTE -

150.00€ a Squadra

Suppl. Singola Hotel 3*

12.00€ a notte

Hotel 2*

199.00€

Suppl. Singola Hotel 2*

12.00€ a notte

Hotel 3*

225.00€

Suppl. Singola Hotel 4*

15.00€ a notte

Hotel 4*

2 4.00€

Suppl. pensione completa

Villaggio 3*
Multipla

209.00€

Quota iscrizione

01
APRILE

MEZZA PENSIONE

Arrivo a Medulin (Croazia) entro le ore 12:30. Benvenuto a tutti partecipanti
presso l' ufﬁcio KOMM MIT, consegna del materiale illustrativo del torneo,
sistemazione negli alloggi assegnati.Ore 21.00 Presentazione del torneo per
Allenatori e Dirigenti.

02

Ore 09.30 Incontro di tutte le squadre nella Citta' vecchia di Pula. Sﬁlata di tutti i
partecipanti al torneo per le vie della città. Ore 10.00 Cerimonia inaugurale a Pula
con esecuzione degli Inni Nazionali. Ore 14.00 Gare secondo il calendario del
torneo. Ore 20:30 Serata "All together" per bambini e giovani.

03

Ore 09:00 Gare secondo il calendario del torneo. Ore 21:00 Cena di gala per
dirigenti di società. Ore 22.00 Discoteca per ragazzi a partire dai 16 anni.

04

Ore 09.00 Quarti e Semiﬁnali. Ore 13:00 Finali. Ore 18.00 " All together" Cerimonia ﬁnale con consegna di Coppe presso lo stadio di Pula.

APRILE

APRILE

APRILE

45.00€

Minimo garantito: sono garantite 3 partite per le categorie Allievi, Giovanissimi e Esordienti; per
la categoria Pulcini e Primi Calci anche 4 o più partite.

45

Condizioni generali di vendita
1) OGGETTO - Nel presente atto sono riportate le Condizioni Generali di contratto per tutti i servizi forniti dalla EVENTOUR S.R.L. di Viareggio e dal suo portale internet www.torneiinternazionali.com e sue forme, che ciascun cliente della
società (in seguito denominato “Club”) ha il dovere di conoscere e, per i numeri 3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16, anche di sottoscrivere perché possano essere efﬁcaci all’interno del rapporto contrattuale. Le condizioni generali qui riportate
sono applicabili a tutti i contratti stipulati dalla EVENTOURS S.R.L. con qualunque contraente. Per ragioni di opportunità, nel testo che segue, il nome EVENTOURS sarà sostituito dalla sigla ET che potrà essere riferita al Segretariato
Generale, agli agenti, agli informatori e agli assistenti dell’azienda.
2) MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Per iscriversi e poter partecipare ad un torneo, ad una manifestazione sportiva o ad un evento organizzato dalla ET o promosso in nome e per conto di altre società con le quali ET ha rapporti contrattuali (in
seguito denominato “Evento”), è necessario compilare e ﬁrmare l’apposito modulo predisposto nella sua forma cartacea o elettronica, ed inviarlo ai contatti della ET nei termini indicati nel modulo stesso o in un depliant ad esso allegato.
Nell’ipotesi in cui si abbia conoscenza di un’opportunità offerta dalla ET, ma siano irreperibili gli appositi moduli, è obbligatorio prendere contatti telefonici con la ET, afﬁnché il Club possa avere accesso ad un modulo corretto. La ET si
riserva di accogliere iscrizioni pervenute in modi differenti da quelli sopra citati, dandone avviso all’accettante, solo dopo aver svolto i necessari controlli che accertino la serietà e la veridicità dell’adesione. Qualora i moduli d’iscrizione
predisposti dalla ET giungessero oltre i termini indicati, la ET si riserva la facoltà di accettare tali tardive adesioni e di darne immediata comunicazione al Club. Non verranno accettate iscrizioni che siano in ritardo di oltre quindici giorni
dalla scadenza della proposta. La ET non prenderà in considerazione iscrizioni che difettino sia nei modi che nei tempi previsti.
3) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO - Il contratto con la ET si considererà perfezionato e vincolante per le parti, nel momento in cui il Club invierà il predisposto modulo e resteranno 30 giorni dall’inizio dell’Evento. Nell’ipotesi in cui il
Club apporti modiﬁche all’offerta della ET, perché il contratto sia concluso, è necessario che l’accettante abbia una conferma scritta da parte della ET.
4) MODALITÀ DI PAGAMENTO dei servizi e/o delle prestazioni - Al momento dell’iscrizione va pagato alla ET l’importo convenuto come anticipo, in euro o nella moneta speciﬁcatamente indicata. Il successivo saldo deve avvenire
secondo quanto sarà indicato nel rendiconto ﬁnanziario fornito dalla ET. Il mancato pagamento dell’acconto o del saldo oltre i termini indicati darà facoltà alla ET di recedere dal contratto addebitandone i costi alla parte inadempiente.
4) VARIAZIONE DEI PREZZI - La ET si riserva di modiﬁcare i prezzi in caso di: a- variazioni del cambio; b- modiﬁche ai servizi dedotti in contratto, per speciﬁca richiesta del Club.
5) REVOCA O MODIFICA DELLA PROPOSTA - La ET si riserva la possibilità di revocare o modiﬁcare la proposta ﬁnché l’Evento non abbia ancora avuto luogo. Nel caso in cui sia già avvenuta l’iscrizione ed il pagamento dell’acconto e/o
del saldo, la ET si impegna a restituire quanto già versato.
6) RINUNCIA DELL’ACCETTANTE - Il Club ha la possibilità di revocare la sua accettazione prima che il contratto sia concluso, cioè prima che l’Evento sia iniziato, secondo le modalità del presente atto. Ogni rinuncia da parte dell’accettante, che avvenga successivamente alla conclusione del contratto, deve essere tempestivamente comunicata alla ET in forma scritta, comunque prima del termine dell’Evento.
7) SPESE DI RINUNCIA - Saranno a carico del Club tutte le spese di rinuncia. Tali spese verranno trattenute dalle somme già versate alla ET oppure dovranno essere pagate alla società proponente, secondo lo schema che segue. Se la
rinuncia avviene:
a- prima della chiusura delle iscrizioni per l’Evento, come indicato nella proposta: nessuna penalità o costi;
b- nel periodo che va dal termine di iscrizione per l’Evento (normalmente 30 giorni circa) a 15 giorni prima dell’inizio dell’Evento: perdita dell’acconto versato oppure, nel caso non sia già versato, di Euro 1.500;
c- nel periodo che va da 15 giorni a 5 giorni prima dell’inizio dell’Evento: perdita del 60% della quota di partecipazione di ogni partecipante;
d- meno di 5 giorni dall’inizio dell’Evento: il 100% della quota di partecipazione di ogni partecipante.
8) DURATA E VALIDITÀ DELL’EVENTO - La durata di ogni Evento e i relativi servizi inclusi vengono indicati nella proposta di ogni singolo Evento nella loro forma cartacea ed elettronica. La validità ultima è quella indicata sul canale
Internet.
9) LISTA DEI PARTECIPANTI - Dopo l’avvenuta iscrizione, e comunque almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’Evento, i Club devono fornire alla ET un elenco dettagliato di tutti i partecipanti completo dei dati anagraﬁci di ciascuno
nonché la fotocopia del documento d’identità del responsabile del Club, qualora esse venissero richieste.
10) ACCOMPAGNATORE - Ogni Club che partecipa ad un Evento, deve essere accompagnato da almeno una persona adulta, competente e qualiﬁcata. Il nome del responsabile deve essere indicato chiaramente nella lista dei partecipanti. Gli agenti, gli assistenti e/o gli accompagnatori della ET faranno capo a tale responsabile per ogni comunicazione tra la ET ed il Club, sia prima, sia durante l’Evento. Ogni decisione o informazione che proverrà dalla persona indicata
come responsabile sarà ritenuta dalla ET come già conosciuta ed approvata dal resto del Club. Nell’ipotesi in cui il Club non ritenesse più opportuno farsi rappresentare dal responsabile indicato è necessario darne immediata comunicazione alla ST, fornendo il nome ed i dati del sostituto.
11) PROGRAMMA SPORTIVO - La ET si impegna ad eseguire le prestazioni dedotte in contratto e a seguire scrupolosamente il programma sportivo indicato.
In particolare, una categoria viene effettuata con un minimo di 4 Club o squadre (3 squadre se tutti i Club si trovano in accordo), con o senza carattere internazionale, per un minimo di 3 partite garantite in totale. Al ﬁne di poter
completare una categoria, possono essere inserite una o più squadre locali. Uno stesso Club che presenta due o più squadre della medesima categoria, non ha la garanzia che ogni squadra venga posta in un girone diverso nella fase
eliminatoria.
Qualora fosse necessario per cause di forza maggiore, la ET si riserva la possibilità di modiﬁcare il programma, o parte di esso, escludendo, in tali casi, la propria responsabilità per omissioni integrali o parziali del contratto. Inoltre, nel
caso in cui una o più gare non dovessero venire disputate o venissero sospese a causa di condizioni ambientali o climatiche avverse, ET o il comitato organizzatore responsabile dell’Evento, potrà, insindacabilmente, deciderne l’eventuale
recupero oppure l’annullamento, senza che sia dovuto alcun rimborso.
12) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - La ET non è responsabile per: a- inadempienze di terzi con i quali la ET ha rapporti contrattuali; b- modiﬁche al programma addebitabili ad inadempienze di terzi; c- modiﬁche al programma volute
dai Club della ET che, eventualmente, causassero disagi e/o ritardi agli stessi fruitori del servizio; d- eventuali infortuni e/o danni subiti dai partecipanti: I) durante il viaggio o in relazione ad esso; II) durante il soggiorno III) prima, durante o
dopo competizioni sportive; salvo che il danno o l’infortunio sia derivato da inadempienze contrattuali o da grave negligenza da parte della ST.
13) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - Alla ET non è imputabile alcun tipo di responsabilità nel caso in cui: a- i partecipanti arrechino danno a strutture sportive e non, ad alberghi, pullman o quant’altro messo loro a
disposizione; b- i Club si rendano responsabili di qualunque tipo di atto illecito durante il programma sportivo (viaggio, soggiorno, manifestazioni sportive ecc.); c- i Club siano vittime di atti illeciti commessi da terzi e/o da società con le
quali la ET ha un legame contrattuale.
14) RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI - Qualora un partecipante del Club, per motivi di inottemperanza dolosa alle regole di civile comportamento, determini la rottura dei rapporti tra la ET ed un fornitore di servizi con il quale ha
rapporti di collaborazione, esso verrà escluso immediatamente dall’Evento e non verrà più accettato dalla ET tra i propri clienti. Esso, inoltre, dovrà risarcire eventuali danni arrecati alla ET o ad altra società, derivanti dalla propria
condotta. Le eventuali spese di espulsione saranno a carico del Club.
15) RECLAMI - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Club senza ritardo afﬁnché la ET, il suo rappresentante locale, l’accompagnatore e/o il fornitore del servizio possano porvi tempestivamente
rimedio. Il Club deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo durante l’Evento in forma scritta presso la segreteria dell’Evento e successivamente, mediate l’invio di una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, alla sede
centrale della ET, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) FORO COMPETENTE - Le controversie che dovessero insorgere fra le parti in capo alla formazione, validità, interpretazione ed esecuzione del contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Lucca, indipendentemente dal domicilio o dalla sede delle parti coinvolte, dal luogo in cui si perfeziona l’accordo o da dove avvengano i fatti contestati.
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