Novità 2018: Biglie&o di Ingresso OMAGGIO al
Parco di MIRABILANDIA per tu1 i partecipanti al
Torneo!!!

7° ROMAGNA CUP 2018
Torneo organizzato da Atico Mare - Cesenatico Hotel e Adriasport , in collaborazione con ASD Bakia

Cervia - Cesenatico - Gatteo Mare - dal 1 al 3 Giugno 2018
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE

Il torneo Romagna Cup si giocherà allo Stadio di Cervia, allo Stadio di Cesenatico e in altri bellissimi campi vicini al mare e agli hotels
ospitanti i gruppi: un'ottima occasione per trascorrere 3 giorni di calcio-vacanza al mare con la tua squadra approfittando dell'inizio
dell'estate sulle spiaggie della Romagna…e per divertirsi a Mirabilandia!!! 130 SQUADRE partecipanti all'edizione 2017 provenienti da 4
nazioni.

Categorie

Nati

ammesse

dopo il
01-01-01

e giocatori
11x11 - 2x25 min.

01-01-02

11x11 - 2x25 min.

Allievi
Allievi sper.
Giovanissimi
Giov. B sper.

Campo

01-01-03

11x11 - 2x20 min.

01-01-04

11x11 - 2x20

Programma della manifestazione:
Venerdì 1 giugno:arrivo delle squadre, ceck in dei gruppi e sistemazione in hotel,
in serata Cerimonia inaugurale del torneo con sfilata di tutte le squadre partecipanti.
Sabato 2 giugno: Inizio gare eliminatorie mattino e pomeriggio
Domenica 3 Giugno:Finali del torneo, Premiazioni per tutti e Partenza ospiti

Esordienti

01-01-05

x - 2x18

Esord. B sper.

01-01-06

9x9 rid. - 2x18

Pulcini 2°anno

01-01-07

7x7 rid. - 2x15

Pulcini 1° anno

01-01-08

7x7 rid. - 2x15

Primi Calci 2009

01-01-09

5x5 rid. - 2x13

Il programma può subire variazioni di carattere tecnico.

Primi Calci 2010

01-01-10

5x5 rid. - 2x13

Piccoli Amici Reg.

01-01-11

4x4 rid. - 2x12

Il biglietto di Mirabilandia da diritto a ciascun partecipante di accedere al Parco in uno dei giorni del torneo,

Femminile U14

01-01-04

9x9- 2x18

con validità di due giorni consecutivi. Il biglietto è valido da giovedì 31 maggio a lunedì 4 giugno 2018

Primavera F. U19

01-01-98 11x11 - 2x25

In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico.

non per annata pura. Prestiti: sono consentiti un massimo di 3 prestiti
con regolare nulla osta ma solo per giovanissimi e allievi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER IL PACCHETTO DAL 1 AL 3 GIUGNO IN PENSIONE COMPLETA INCLUSA L'ACQUA AI PASTI E IL BIGLIETTO DI
MIRABILANDIA:

Minimo garantito: 3 partite per squadra. Le cat. Pulcini

Costi e sistemazioni
alberghiere:

Casa Vacanze*

Hotel 2 stelle

Hotel 3 stelle
standard

Hotel 3 stelle confort

Hotel 4 stelle

Camera a 3/4 letti

€

109,00

€

116,00

€

124,00

€

132,00

€

148,00

Camera a due letti

€

117,00

€

124,00

€

132,00

€

140,00

€

156,00

Camera singola

€

133,00

€

143,00

€

149,00

€

159,00

€

177,00

* Casa vacanza: Camere da 3 a 9 posti letto. Camere singole e doppie a numero limitato.
In tutte le sistemazioni previste i prezzi sopra indicati si intendono per persona e per l'intero soggiorno di 3 giorni/2 notti in pensione completa inclusa
l'acqua ai pasti.Tasse locali escluse.
Sconti bimbi in camera con 2 paganti intero: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple
SERVIZI HOTEL: tutti gli hotel si trovano in località di mare e distano dai campi max 10 km.
Hotels 3 stelle: dispongono di camere dotate di TV, telefono diretto e servizi privati.Ristorante
con menù a scelta e colazione a buffet. Hotels 3 stelle comfort:vengono classificati da
Atico Mare come comfort per la qualità dei servizi offerti e in base ai giudizi dei nostri clienti che
vi hanno soggiornato in edizioni precedenti Hotels 4 stelle: dispongono di camere dotate di
TV, telefono e servizi privati con box doccia. Ristorante con menù a scelta e buffet di insalate.
Prima colazione a buffet. Casa Vacanza: è una ex colonia ristrutturata.
Ha camere molto grandii con servizi privati. Ristorante interno alla struttura con servizio self-service
per colazione, pranzo e cena. Hotel 2 stelle: dispongono di camere dotate di servizi privati e
ristorante interno alla struttura con menù a scelta.
OFFERTE E PROMOZIONI

giocheranno dalle 4 alle 6 gare.

Chiusura iscrizioni: un mese prima dell'inizio della
manifestazione salvo disponibilità di posti
QUOTA DI ISCRIZIONE SQUADRE:
Pulcini, Primi Calci e Femminile: € 100,00
Categorie: € 150,00

Altre

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Partecipazione al torneo di calcio
- Alloggio in pensione completa dalla cena
del 01.06 al pranzo del 03.6 in hotel della
categoria scelta (acqua ai pasti inclusa)
- Biglietto di ingresso al parco di Mirabilandia
valido in uno dei giorni del torneo
- Cerimonia di inaugurazione
- Entrata gratuita in tutti i campi
- Medaglie a tutti gli atleti partecipanti
- Coppe alle prime quattro squadre classificate
e gadget di partecipazione alle altre
- Brochure con tutte le informazioni sul
torneo: orari, cartine dei campi e sulle
possibili escursioni turistiche ecc.
- Assistenza durante il soggiorno e sui campi
- Campi da calcio in erba naturale e

SCONTO PRENOTA 60 GIORNI PRIMA

BUONO VACANZA PER TESSERATI E
FAMIGLIE SOCIETà PARTECIPANTI

Per Informazioni e Iscrizioni:

BUONOVACANZA
SCONTO SPORT
MEDICAL E
BUONO
PER TESSERATI

Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima del torneo avrai una gratuità
extra!!! ( fa fede la data di acconto), minimo 25 persone paganti.
Per tutti i tesserati e famiglie Società partecipanti Buono Sconto 10% spendibili

un soggiorno di 1 settimana, per almeno 2 persone, in Hotel con noi
-10% per
convenzionati di Cesenatico

sintetica con fontane di acqua potabile
- Palloni da gara in tutti i campi (non sono previsti
previsti i palloni per il riscaldamento)
Pass Card: pass per ciascun partecipante adulto che consente di
accedere all'inaugurazione e ai campi del torneo

A tutte le società partecipanti un buono sconto di € 150,00da utilizzare per INGRESSI A PAGAMENTO ai campi di gioco e
Per tutti i tesserati e famiglie Società partecipanti Buono Sconto 10% spendibili

all'inaugurazione per sostenitori e genitori che non

acquistare
ditta Sport
Medical
per un soggiorno
di 1 settimana,
persanitario
almeno dalla
2 persone,
in Hotel
con noi
Agenzia
Atico
MarePARTECIPANTI
Viale Mazzini 93 - 47042 CESENATICO
(
FC
) materiale
FAMIGLIE
SOCIETà
prenotano il pacchetto proposto.
convenzionati di Cesenatico
Tel
0547 84035
- Fax (+39) 0547.672180 - info@cesenaticohotel.com - www.cesenaticoturismo.com
Per(+39)
Informazioni
e Iscrizioni:
A tutte le società
un buono sconto di € 150,00da utilizzare per
Agenzia
Atico Mare Viale Mazzini 93 - 47042 CESENATICO
( FCpartecipanti
)
BUONO SCONTO SPORT MEDICAL
acquistare materiale sanitario dalla ditta Sport Medical

Tel (+39)
0547
84035Compilare
- Fax (+39)
0547.672180
- info@cesenaticohotel.com
- www.cesenaticoturismo.com
Modalità
d'iscrizione:
il modulo
di iscrizione che
trovate su www.cesenaticohotel.com
ed inviarlo via mail all'indirizzo

info@cesenaticohotel.com insieme al pagamento della caparra da effettuare tramite bonifico bancario ad: Atico Mare di Idac s.r.l. presso
Per
Informazioni e Iscrizioni:
Cassa di Risparmio di Cesena spa fil. 002 Cesenatico - Codice IBAN: IT70j0612024002CC0020013038
Agenzia
Atico
MareCompilare
Viale Mazzini
93
- 47042
CESENATICO
( FC )
Modalità
d'iscrizione:
il modulo di
iscrizione
che trovate
su www.cesenaticohotel.com
ed inviarlo via mail all'indirizzo
info@cesenaticohotel.com
al pagamento
della caparra
da effettuare tramite bonifico bancario
ad: Atico Mare di Idac s.r.l. presso
Tel
(+39) 0547 84035 -insieme
Fax (+39)
0547.672180
- info@cesenaticohotel.com
- www.cesenaticoturismo.com
Cassa di Risparmio di Cesena spa fil. 002 Cesenatico - Codice IBAN: IT70j0612024002CC0020013038

Modalità d'iscrizione: Compilare il modulo di iscrizione che trovate su www.cesenaticohotel.com ed inviarlo via mail all'indirizzo
info@cesenaticohotel.com insieme al pagamento della caparra da effettuare tramite bonifico bancario ad: Atico Mare di Idac s.r.l. presso
Cassa di Risparmio di Cesena spa fil. 002 Cesenatico - Codice IBAN: IT70j0612024002CC0020013038

