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Venezia Mestre, 2 - 5 gennaio 2020 

TorneiGiovanili.com 

Fenice Junior C 5 Cup TorneiGiovanili.com 

FOLLOW US 

Foto su www.torneigiovanili.com 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fenice-Venezia-Junior-C5-Cup-1810646069180590/
https://www.instagram.com/torneigiovanili/
https://photos.google.com/share/AF1QipMMveU8vv1-HyploMEuPOl1RhPyHCmi5nYeBqvFulVhSxtHFD_IiuisyCk5ClgGvg?key=N2JZcFFOV3ZVM00wRDdjSWtsUFNLTGdEdmEzajFB


 

PROGRAMMA DEL TORNEO    *il programma può subire variazioni

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 

Torneo e campi: tutti i Palazzetti in cui si disputeranno le partite hanno come suolo il parquet quindi consigliamo alle 
squadre partecipanti di far portare ai propri giocatori scarpe indoor con suola  liscia. Il torneo avrà  regolare autorizzazio-
ne della Federazione locale. 

Prestiti: consentiti massimo 4 prestiti con nulla osta in tutte le categorie  

Minimo garantito: garantite 4 partite. 
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Il torneo Fenice Venezia Junior C5 Cup è il principale torneo in Italia nella stagione invernale, e dopo il successo 
internazionale dello scorso anno, vi aspetta con entusiasmo e voglia di giocare in nome dello sport e dell’amici-
zia. La vicinanza con il centro storico di Venezia, la città più bella e affascinante del mondo, rende questo tor-
neo ancor più speciale.  
Venezia è raggiungibile in soli 15 minuti anche con i comodissimi mezzi pubblici o in treno.  

Giov. 2 gennaio 

 
Ven. 3 gennaio 
 
 
Sab. 4 gennaio 
 
 
Dom. 5 gennaio 

Ore  10.00-12.00: Arrivo presso le strutture alberghiere. Ore 12.00 -14.00 pranzo (autonomo o 
su richiesta presso le strutture alberghiere con costo extra).  
Ore  14.30 riunione tecnica. Ore 16.30 inizio gare 
 
Ore 9.00 Inizio gare. Ore 11.30 presentazione squadre per categoria.  
Dopo pranzo continuazione gare. Cena 19.00-21.00 
 
 
Ore 9.00 Inizio gare. Semifinali. Dopo pranzo continuazione gare secondo calendario.  
Premiazioni. 
 

 

Check out Hotel  entro le ore 10.00.  

Possibilità di gita a Venezia libera o con gite organizzate da  

 

Categorie 
Anno Giocatori Tempo Prestiti Fuori Quota 

U15 (GIOVANISSIMI) 2005-2006 5x5 2x25 min. Max 4 x 

U13 (ESORDIENTI) 2007-2008 5x5 2x25 min. Max 4 x 

U11 (PULCINI) 2009-2010 5x5 3x15 min. Max 4 x 

U9 (PRIMI CALCI) 2011-2012 5x5 3x15 min. Max 4 x 

Si gioca nelle palestre degli Istituti: Istituto Franchetti, Istituto Salesiani, Istituto Gramsci e Istituto L. Luzzatti “Edison Volta”. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

ISCRIZIONE SQUADRE  PERNOTTANTI  GRATIS   SQUADRE NON  PERNOTTANTI  € 200,00 + € 150,00* CAUZIONE   

PACCHETTO TORNEO - COSTO  PER PERSONA  4  giorni/3 notti   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

Partecipazione al torneo di calcio a 5 con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 3 notti in hotel 4* con trattamento 
di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza; Ingresso alla Cerimonia inaugura-
le; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra ;Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da 
gara in tutti i campi; Gadget o medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classificato; Targa di partecipazione dal 4° classifi-
cato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff 

INFO UTILI 
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Mezza pensione 
COSTO  PER PERSONA  4  giorni/3 notti 

Hotel  4* Delfino-Ambasciatori 
con colazioni e cene in Hotel 

Camera 3/4 letti € 195,00 

Camera doppia € 195,00 

Camera singola € 255,00 

Chiusura iscrizioni: 1 dicembre 2019, salvo disponibilità di posti. 

Distanza hotel - campi: entro i 5 km 

Hotel : si trovano entro 2 km da Mestre e 5 km da Venezia  

Pranzi: Possibilità di pranzare presso i Centri sportivi con un costo extra (tra  gli 8 e gli 11 EUR per persona),  

  previa prenotazione dei pasti entro il 01/12/2019. 

Tipologie camere:  è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti.  

Transfer:  Possibilità di acquistare transfer a/r Hotel-Campi (max.2 tratte al giorno) a orari prestabiliti a 15 EUR per  

         persona per 3 gg 
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 SQUADRE ATLETI NAZIONI CAMPI 

2019 28 330 6 4 

LE ULTIME EDIZIONI DEL TORNEO - SQUADRE NUMERI 



 

TEMPO LIBERO 

COME ISCRIVERSI PASSO DOPO PASSO Guarda il video tutorial! 

Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviacelo ai nostri recapiti. 

All'iscrizione versa un acconto di € 500,00 che poi scaleremo dalla tua pratica. 

Riceverai una conferma dell'avvenuta iscrizione via mail ai recapiti che ci indicherai nel modulo. 

Ricorda! Il termine per l’iscrizione è 30gg prima dall'inizio del torneo.  

Per qualsiasi dubbio o domanda… non esitare a contattarci!  

MODULO 

PAGAMENTI 

CONFERMA 

SCADENZA 

CONTATTACI  

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO 

 
MISTER VIAGGIA GRATIS     
1 mister per squadra viaggia gratis! (Valida per minimo 10 atleti paganti quota intera per squadra) 
  
 
 

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

La zona di Mestre dista solo 15 minuti 
dalla splendida Venezia, dove potrai 
passeggiare per calli  e campielli, 
giardini e cortili apparentemente se-
greti, per poi raggiungere “Ponte di 
Rialto” e “Piazza San Marco”. 

GITA IN BARCA 

Unica e coinvolgente occasione per 
conoscere Venezia “dall’acqua”, una 
scenografia oltremodo suggestiva,  
percorrendo i suoi innumerevoli cana-
li , potrete conoscere la sua storia da 
un altro  punto di vista. 

PIAZZA FERRETTO 

Concediti nel tempo libero una pas-
seggiata nel centro storico di Mestre. 

Piazza Ferretto e i suoi negozi. 

https://youtu.be/roN_oev68xo

