Costa Brava, Spagna, 18—22 Aprile 2019
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Il torneo Copa Santa è uno dei tornei di calcio giovanili più importanti d'Europa.
è lieta
di proporvi questo evento sportivo che si svolge in tutto il litorale di Barcelona in tutta la sua lunghezza di
50km. Centinaia di squadre di calcio e migliaia di giovani, provenienti da tutto il mondo si riuniscono durante il
periodo di Pasqua per dare vita ad un torneo internazionale di ottimo livello. Vi aspettiamo numerosi!

PROGRAMMA DEL TORNEO

* Il programma può subire variazioni

Gio. 18 aprile

Arrivo delle squadre presso meeting point. Consegna materiali. Check in in hotel.
Riunione tecnica per gli allenatori.

Ven. 19 aprile

Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre presso Stadio di Pineda de Mar.
Inizio e svolgimento delle gare di qualificazione secondo calendario ufficiale.

Sab. 20 aprile

Prosecuzione gare. Gite opzionali. Invito per 1 allenatore per una serata ufficiale con i rappresentanti del comune.

Dom. 21 aprile

Quarti di finale e partite semifinali. Gite opzionali: gita a Barcellona e visita Camp Nou
Partite finali. Grande cerimonia di premiazione con fuochi di artificio.

Lun. 22 aprile

Partenza. ** possibilità di prolungare il soggiorno

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI
Categorie

Anno

Giocatori

Tempo

Fuori Quota

U19 (JUNIORES)

01.01.00-31.12.01

11x11

2x20 min.

2

U17 (ALLIEVI)

01.01.02-31.12.02

11x11

2x20 min.

2

U16 (ALLIEVI B)

01.01.02-31.12.03

11x11

2x20 min.

2

U15 (GIOVANISSIMI)

01.01.04-31.12.04

11x11

2x20 min.

2

U14 (GIOVANISSIMI B)

01.01.05-31.12.05

11x11

2x20 min.

2

U13 (ESORDIENTI)

01.01.06-31.12.06

11x11

2x20 min.

2

U12 (ESORDIENTI B)

01.01.07-31.12.07

7x7 rid.

2x20 min.

2

U11 (PULCINI 2° ANNO)

01.01.08-31.12.08

7x7 rid.

2x15 min.

2

U10 (PULCINI 1° ANNO)

01.01.09-31.12.09

7x7 rid.

2x15 min.

2

U9 ( PRIMI CALCI)

01.01.10-31.12.11

7x7 rid.

2x15 min.

2

GIRLS U17

01.01.012-31.12.03

11x11

2x20 min.

2

Torneo e campi: si gioca su campi in erba artificiale in Pineda de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenc de Montalt,
S.Susanna, S.Pol e Matarò. In tutti i campi sono disponibili spogliatoi e docce.
Categorie: in base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura.
Minimo garantito: garantite 3 partite in tutte le categorie.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE SQUADRA

€ 110,00 per squadra per tutte le categorie

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA

5 giorni / 4 notti

FB: PENSIONE COMPLETA

In Hotel 2*

In Hotel 3*

In Hotel 3* plus

Camera 3/4 letti

€ 178,00

€ 199,00

€ 245,00

Camera doppia

€ 178,00

€ 199,00

€ 245,00

Camera singola

Non disponibile

Supplemento

Supplemento

N.B.
Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco. Tassa di soggiorno è da pagare in contanti direttamente in hotel all’arrivo. Il costo è di circa 0,50 euro in Hotel 2*/3* e di 1,00 euro in
Hotel 3*Sup/4*. Il costo è per persona a notte. La tassa è applicata dai 17 anni compiuti in su.
Tipologia camere: le squadre saranno alloggiate in holiday hotel lungo la Costa di Barcelona-Maresme (es. Calella, Pineda
de Mar, Santa Susanna) o in Blanes e Lloret de Mar in camere con tre/quattro letti con doccia/WC.
Le camere singole sono disponibili in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti.
Vantaggi:
- 1 gratuità ogni 25 paganti quota intera (la 26° non paga la quota individuale);
- bambini fino ai 2 anni NON pagano; bambini 3-6 anni riduzione del 30%;
- registrandosi entro l’11 novembre 2018 la quota di iscrizione al torneo sarà gratuita;
- registrandosi entro i 6 gennaio 2019 una persona pagante quota intera sarà gratuita.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto ; Ingresso alla Cerimonia inaugurale e festa di
premiazione ; Riunione tecnica per dirigenti ; Entrata in tutti i campi di gioco; Assistenza tecnica e presenza dello staff
organizzatore.

INFO UTILI
Chiusura iscrizioni: 7 MARZO 2019, salvo disponibilità di posti.
Pranzi: pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 18/04 al pranzo del 22/04 (packet lunch). Acqua ai pasti
NON inclusa, costo di 2,00 euro per persona al giorno. Pasti a buffet; le bevande come caffè, tè e succo di frutta sono
incluse solo nella colazione.
Transfer in loco: Su richiesta e con un costo extra, è possibile organizzare dei transfer in loco.
Proposte escursioni: (su richiesta) visita a Barcellona;
visita allo stadio Camp Nou; Parco avventura “Activ
Natura”.
Su richiesta è possibile richiedere transfer
aeroporto/albergo andata e ritorno (non incluso nel
pacchetto)
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