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Il Torneo 

Sei stanco di organizzare amichevoli pre-campionato? Abbiamo la soluzione che fa per te…1 Notte, 1 Hotel, 1 Centro Sportivo,       
ti basterà arrivare, al resto ci pensiamo noi! Un format tutto nuovo riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti da U10 a U13!  
Ti aspettano 2 giorni ricchi di calcio e divertimento!  

Il Pacchetto Individuale Comprende 

Partecipazione al torneo di calcio; Alloggio per 1 notte in Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo di giorno di 
partenza (acqua ai pasti inclusa); Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Medaglia per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°; Ricordo di par-
tecipazione dal 3° classificato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff 

in tutti i campi; Assicurazione per tutti gli atleti partecipanti.  

Weekend Junior Cup 

Villafranca (VERONA) | SPORT HOTEL ANTARES,   

21-22 settembre 2019 

Notte Hotel Centro Sportivo 

Dove: Sport Hotel Antares 4* con campi da calcio!  

A pochi chilometri dalla Città Storica di Verona, Sport Hotel Antares dispone di 10 campi da calcio, piscina esterna e interna, pale-
stra, sala massaggio, sala meeting, camere con TV Mediaset Premium , Ristorante a buffet. Una location sportiva ideale! 

Sab. 21 settembre: 
-Ore 14.00 Arrivo e registrazio-
ne squadre, check-in hotel.  

-Ore 16.00 inizio gare di quali-
ficazione.  

Dom. 22 settembre: 
-Gare di qualificazione. 

-Pranzo in hotel. 

-Gare finali.  

-Premiazioni e Partenze. 

Programma del Torneo 

Quote di Partecipazione 

Costo per persona | Pacchetto Torneo 

In HOTEL 4*   
Pensione Completa  

Pacchetto   
Atleti/Mister  

Pacchetto   
Genitori/Accompagnatori 

Camera 3/4 letti € 75,00 € 65,00 

Camera doppia € 75,00 € 65,00 

Camera Singola € 95,00 € 85,00 

Iscrizione Squadra 

SQUADRE CON formula pernottamento = iscrizione GRATIS 

SQUADRE LOCALI senza pernottamento:  

    -Categoria U10-U11 euro 100 per squadra + PRANZI 

    -Categoria U12-U13 euro 150 per squadra + PRANZI 

N.B. sabato 21/09 Pranzo extra (facoltativo) Euro 13,00 p.p. 

Categorie e Dettagli tecnici 

Categorie Anno Giocatori Tempo 

U13 2007 9x9 2x20 min. 

U12  2008 9x9 2x20 min. 

U11  2009 7x7  2x15 min. 

U10  2010 7x7  2x15 min. 

Campi: in erba naturale e sintetica. 

Categorie: in base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi 

per categoria e non per annata pura.  

Minimo garantito: garantite 4 partite per squadra 

Approvazione: F.I.G.C. 

Fuori quota e prestiti: non consentiti 

Chiusura iscrizioni:  06/09/2019 salvo disponibilità di posti; Tasse di soggiorno sono escluse dal pacchetto e andranno saldate di-
rettamente in loco.; Tipologia camere: singole, doppie e multiple (camere singole e quadruple disponibili in numero limitato).  

Informazioni Utili 

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

