CAMPIONATO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE 2019
CATTOLICA . RICCIONE . MISANO, 6 - 9 GIUGNO 2019
GIOVANISSIMI 2004 11x11
MINI GIOVANISSIMI 2005 11x11
ESORDIENTI 2006 9x9
ESORDIENTI 2007 9x9
PULCINI 2008/09 7x7
PRIMI CALCI 2010/11 7x7

.

5° ADRIATIC COOPERATION CUP
SEO 365 è lieta di presentarvi il 5° Adriatic Cooperation Cup, un torneo che unisce buon livello
tecnico ed agonismo che si svolgerà dal 6 al 9 Giugno presso il centro di Cattolica, Misano
Adriatico e Riccione. Con i nostri campi vicino al mare, la nostra organizzazione e la nostra
cordialità verrà reso il vostro soggiorno un rilassante vacanza. Lo staff dell’evento preparerà una
spettacolare cerimonia inaugurale dove tutti i partecipanti saranno protagonisti.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 110 squadre.

PROGRAMMA

INFO UTILI

Giovedì 6 Giugno:

Arrivo squadre, registrazione, check-in.
Ore 21:30 riunione tecnica.

Venerdì 7 Giugno:

Ore 9.00 Inizio gare come da
programma.
Ore 21.30 Cerimonia di benvenuto.

Sabato 8 Giugno:

Proseguimento gare.

Domenica 9 Giugno:

Finali. Cerimonia di premiazioni.
Partenze.

Classe di età

Giocatori

Alllievi

Nati dal 1.1.2002

11

Allievi B

Nati dal 1.1.2003

11

Giovanissimi

Nati dal 1.1.2004

11

Giovanissimi B

Nati dal 1.1.2005

11

Esordienti 2° anno

Nati dal 1.1.2006

9

Esordienti 1° anno

Nati dal 1.1.2007

9

Pulcini 2° anno

Nati dal 1.1.2008

7

Pulcini 1° anno

Nati dal 1.1.2009

7

Nati dal 1.1.2010-11

5

Primi calci

Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Giovanissi-
mi, Allievi.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Hotel: si trovano a Cattolica, Misano
Adriatico e dintorni, distanti di campi dai 3
ai 10 km.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.

CATEGORIE
Categoria

Campi: si gioca su campi in erba naturale
e sintetica.

Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre parte-
cipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE 6-9 GIUGNO 2019

SISTEMAZIONI IN HOTEL 2** o 3***
IN CAMERE MULTIPLE/DOPPIE/SINGOLE

COME ISCRIVERSI:
1) Richiedi il modulo iscrizione .tel
2) 3395373680

5) Versa un acconto del 30% dell’importo totale,
comunicato alla conferma di iscrizione, tramite
bonifico bancario, quale impegno per la
partecipazione della vostra squadra all’evento.
Indica come causale il nome della Vostra
società ed il torneo a cui parteciperete. Invia
copia del bonifico effettuato.

6) Al ricevimento del modulo d’iscrizione, della
copia del bonifico e della rooming list vi invie-
remo la conferma della Vostra partecipazione
al torneo e il riepilogo riassuntivo con lo sche-
ma del pagamento effettuato e della rimanen-
za a saldo, calcolato in base ai dati forniti delle
modulistiche da Voi inviate.
7) Versa il saldo finale entro trenta giorni
dall’inizio della manifestazione o comunque nei
termini
indicati
nella
conferma
di
partecipazione.

3) COSA COMPRENDE:
4)
- Pensione Completa
- Acqua minerale ai pasti

1 persona
ogni 25 è
GRATIS

Assistenza tecnica sui campi di gioco
Depliant informativo del torneo
Animazione ed ingresso libero ai campi
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di
ogni categoria
- Acqua e palloni da gara su tutti i campi
- Ambulanza o medico a bordo campo
- Pernottamento 2 o 3 notti (Le partite inizieranno
-
-
-
-

il sabato mattina alle 9:00 anche per coloro che
sceglieranno il pacchetto 2 notti. Non si
accetteranno variazioni.)

SE TI ISCRIVI 60 GIORNI PRIMA HAI IL RADDOPPIO
DELLE GRATUITA’ E LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRESA
NEL PACCHETTO

