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PROGRAMMA DEL TORNEO    *il programma può subire variazioni 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 

Torneo e campi: i Palazzetti in cui si disputeranno le partite hanno come suolo parquet oppure linoleum quindi consi-
gliamo alle squadre partecipanti di far portare ai propri giocatori scarpe indoor con suola liscia. Tutti i Palazzetti dispon-
gono di spogliatoi. Il torneo avrà regolare autorizzazione della Federazione locale.  

Arbitri: le partite saranno dirette dagli arbitri riconosciuti dalla Federazione Italiana Divisione Calcio a 5.  

Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con nulla osta in tutte le categorie. 

Minimo garantito: garantite 5 partite per ciascuna squadra. 
Fasi: Il torneo è organizzato con una fase a gironi, seguita da semifinali e finali. 
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ha il piacere di presentarvi la Montesilvano Futsal Cup. Giunto ormai alla 7° edizione, è 

diventato un torneo di riferimento per le società di tutto il mondo e si riuniscono nello splendido lungomare di 
Montesilvano, località tipica della costa Adriatica. Partecipare a questo torneo significa vivere emozioni da pro-
tagonisti assoluti, grazie al grande palcoscenico, alla presenza del pubblico e alla vista di coloro che lavorano 
per i grandi club. È il torneo di chi vuole vivere un’esperienza da campioni! 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

Dom. 23 giugno 
 
Lun. 24 giugno 
 
Mar. 25 giugno 
 
Mer. 26 giugno 
 
Gio. 27 giugno 
 
Ven. 28 giugno 
 
Sab. 29 giugno 

Arrivo di tutte le squadre e sistemazione in Hotel. Cerimonia di Apertura. 
 
 

Fase a gironi. Intrattenimento serale. 
 
 

Fase a gironi.  Stage Portieri. 
 
 

Fase a gironi. Intrattenimento serale. 
 
 

Semifinali. 
 
 

Fasi finali. Cerimonia di Premiazione. 
 
 

Tempo libero e partenze. 

Categorie Anno Giocatori Tempo Prestiti Fuori Quota 

U19 01.01.00-31.12.01 5x5 2x25 min. Max 3 x 

U17 01.01.02-31.12.03 5x5 2x25 min. Max 3 x 

U15 01.01.04-31.12.05 5x5 2x25 min. Max 3 x 

U13 01.01.06-31.12.07 5x5 2x20 min. Max 3 x 

U11 01.01.08-31.12.09 5x5  2x20 min. Max 3 x 

U9 01.01.10-31.12.11 5x5  2x20 min. Max 3 x 

GIRLS U17 01.01.02-31.12.05 5x5 2x25 min. Max 3 x 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE SQUADRA GRATIS 

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
Hotel: 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, se richieste. 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio per 6 notti in hotel 3 o 4 stelle in Mez-
za pensione o Pensione completa; Servizio spiaggia con ombrellone e sdraio o lettino; Assistenza tecnica e presenza del-
lo staff organizzatore; Servizio navetta verso i campi di gioco e viceversa verso l’hotel (Accesso riservato ai soli atleti, staff 
tecnico e dirigenti); Copertura assicurativa per gli atleti privi di tesseramento federale (con uno degli EPS riconosciuti dal 
CONI) Brochure torneo; Gadget per tutti gli atleti partecipanti; Trofei per il Miglior Giocatore, Portiere e Marcatore di 
ogni categoria; Targhe e medaglie per tutte le società e gli atleti; Foto di squadra per ogni società; Ingresso alla Cerimo-
nia Inaugurale ed alle Premiazioni; Entrata in tutti i campi di gioco; Acqua in tutti i campi; Assistenza medica. 

INFO UTILI 
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PACCHETTO  
TORNEO/ costo 
p.p. 

In Hotel 3* In Hotel 3* 
In Hotel 3*  
Superior 

In Hotel 3* 
Superior 

In Hotel 4*  In Hotel 4* 

 
Mezza  
Pensione 

Pensione  
completa 

Mezza  
Pensione 

Pensione  
completa 

Mezza  
Pensione 

Pensione  
completa 

Camera quadrupla € 310,00 € 340,00 € 320,00 € 350,00 € 360,00 € 390,00 

Camera tripla € 310,00 € 340,00 € 320,00 € 350,00 € 360,00 € 390,00 

Camera doppia € 340,00 € 370,00 € 350,00 € 380,00 € 395,00 € 420,00 

Chiusura iscrizioni: 30 Marzo 2019, salvo disponibilità di posti. 
Trasferimenti: su richiesta e con un costo aggiuntivo, possiamo organizzare transfer da/per l’Aeroporto di Pescara. 


