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OTTIMI IMPIANTI 

SPORTIVI 

ALLOGGIO IN      

APPARTEMENTO O 

MOBILHOME 

TEMPO LIBERO PER 

GODERE  

DELLE SPIAGGE 

VILLAGGIO 5*       

CON PISCINE E  

SPIAGGIA PRIVATA 

CAORLE 

(Venezia) 

31 MAGGIO - 2 GIUGNO 

2020 

#TorneiGiovanili #SportInMotion  

DA U9 A U13 

Follow Us 

a partire da 

109€ 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/


 

PROGRAMMA DEL TORNEO 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 
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Giornata facoltativa per godere del Villaggio in piena libertà 
 
 
 
Arrivo delle squadre, check-in e sistemazione presso il Villaggio 
Riunione tecnica e welcome drink  per allenatori ,  
cerimonia di apertura torneo all’interno del Villaggio. 
 
 
Inizio gare di qualificazione e tempo libero per godere del villaggio e di 
Caorle 

 
 
 

Proseguimento gare eliminatorie e finali per tutte le categorie. 
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze. 

Categorie Anno Giocatori Tempo 

U13 (ESORDIENTI 2° ANNO) 2007 9x9 2x20 min. 

U12 (ESORDIENTI 1° ANNO) 2008 9x9 2x20 min. 

U11 (PULCINI 2° ANNO) 2009 7x7  2x15 min. 

U10 (PULCINI 1° ANNO) 2010 7x7  2x15 min. 

U9 (PRIMI CALCI) 2011-2012 5x5  2x15 min. 

Torneo Approvato dalla  F.I.G.C.  

ARRIVO E  

CERIMONIA 

INAUGURALE 

GARE DI  

QUALIFICAZIONE E 

TEMPO LIBERO 

FASI FINALI, 

PREMIAZIONI E 

PARTENZE 

DOM 
31/05 

LUN 
1/06 

MAR 
2/06 

CAMPI  

IN ERBA NATURALE: 

Caorle,  
La Salute di Livenza e  
San Giorgio di Livenza 

 
DISTANZA ALLOGGIO-

CAMPI: ENTRO I 10 KM 

MINIMO GARANTITO:  
 

4 o più partite. 

CATEGORIE:  

in base al numero di 
squadre iscritte è 
possibile si giochi 

per categoria e non 
per annata pura.  

PRESTITI:  

non ammessi in nessuna 
categoria 

 

FUORI QUOTA:  

non ammessi in nessuna 
categoria 

1.000 

partecipanti 

EDIZIONE 2019 

4 

Centri sportivi 

48 

squadre 

2 

nazioni 

*il programma potrà subire variazioni * 

GIORNO EXTRA SAB 
30/05 



ISCRIZIONE SQUADRA PULCINI  € 100,00        ALTRE CATEGORIE  € 150,00 

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA  3 GIORNI/2 NOTTI 
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PROPOSTE DI ALLOGGIO 

MOBILHOME 
Case mobili composte da una o più camere, bagno, angolo cottura con   

salottino munito di divano letto. Uso biancheria da camera e bagno.            

No pulizia e cambio biancheria giornaliera se non su richiesta. 

Pasti: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse e da pagare  in  loco;  
Pranzo della Domenica verrà servito come packet lunch.   
Pensione Completa: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.  
Non inclusi: palloni per il riscaldamento, tasse di soggiorno (da pagare in loco)  
Camere Singole  disponibili in numero limitato                                                                 
(di norma 1 camera singola ogni 20 persone). 

NOTE UTILI 

Alloggio  

2 notti 

Pensione  

completa 

Partecipazione 

al Torneo 

Riunione tecnica  

Staff Gadget / medaglie  

per tutti gli atleti 

Coppe  

1°, 2°, 3° 

Targa  

dal 4° posto in poi 

Assistenza  

medica 

palloni da gara 
Brochure 

Torneo 

Ingresso 

cerimonia inaugurale 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

MOBILHOME 

CHALET CHALET 
Case in muratura composte da una o più camere, bagno, angolo cottura 

con salottino munito di divano letto. Uso biancheria da camera e bagno. 

No pulizia e cambio biancheria giornaliera se non su richiesta. 

Pasti in tensostruttura 

FB: Pensione completa Villaggio mobilhome Villaggio chalet Notte extra 

Unità abitativa 4 letti € 149,00 € 159,00 € 50,00/55,00 

Unità abitativa 2 letti* € 149,00 € 159,00 € 50,00/55,00 

Camera singola Solo per autisti Solo per autisti Solo per autisti 

BB: Pernottamento e colazione 
(solo per accompagnatori)  Villaggio mobilhome Villaggio chalet Notte extra 

Unità abitativa 4 letti € 109,00 € 119,00 € 35,00/€ 40,00 

Unità abitativa 2 letti € 109,00 € 119,00  

Camera singola Solo autisti Solo autisti   

a partire da 

109€ 

*Unità abitative 2 letti disponibili in numero limitato.                                                                                                                                            

PACCHETTO BB: solo per accompagnatori. Pasti opzionali: nei ristoranti all’interno del villaggio ordinando alla carta o nel 

proprio alloggio (tutti gli appartamenti sono dotati di cucina).  

PACCHETTO FB: Nel giorno delle finali, domenica, il pranzo sarà fornito sotto forma di packet lunch. 



 

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO 
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MISTER VIAGGIA GRATIS*    Cumulabile con offerta Prenota Prima o Winner. 
Iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell’inizio del torneo e 1 mister per squadra viaggia gratis! 
(Valida per minimo 25 paganti quota intera per squadra e pari alla quota in camera multipla) *  
 

PRENOTA PRIMA* 
Iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo e le gratuità raddoppiano! 2 gratuità 
ogni 25 paganti quota intera (pari alla quota in camera multipla) * 
 

GRATUITÀ GRUPPI 
A ciascun gruppo viene concessa 1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non 
paga la quota individuale); calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla. 
 

BAMBINI 
I bambini in camera con 2 paganti quota intera godono delle seguenti condizioni agevolate: 
- Bambini da 0 a 3 anni non compiuti sistemazione GRATUITA; 
- Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto sconto 30%. 
 

BUONO SCONTO “WINNER” 
A tutte le squadre 1° e 2° classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di € 250,00 e di € 
150,00 da utilizzare per la partecipazione a uno dei tornei Winner della stagione 2020-2021. 
Offerta valida per gruppi di minimo 25 persone e non cumulabile con offerta Prenota Prima. 

* fa fede la data del primo acconto versato.         

vai al video vai alle foto 

Per Iscriverti Contattaci Qui  

Chiusura iscrizioni 16 APRILE 2020  
salvo disponibilità di posti.  

TEMPO LIBERO 

RELAX IN VILLAGGIO CITTÀ DI CAORLE 

Scopri il Villaggio e la splendida cittadina di Caorle nel tempo libero.  

FOTO E VIDEO 

SPIAGGIA PRIVATA 

https://youtu.be/ECWM-h17m48
https://photos.app.goo.gl/nTRaWdWgWMhHBu8r5

