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 HOTEL O VILLAGGI 

CON PISCINE 

LIDO DI JESOLO 

(VE) 

12 - 14 GIUGNO 

2020 

#TorneiGiovanili #SportInMotion  

DA U9 A U17 

Follow Us 

a partire da 

119€ 

LOCALITÀ        

CONSOLIDATA PER 

EVENTI SPORTIVI 

VISITA VENEZIA 

NEL TEMPO LIBERO 

VILLAGGIO CON 

SPIAGGIA PRIVATA 

OTTIMO RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO 

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


 

PROGRAMMA DEL TORNEO 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 
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Arrivo e registrazione squadre, check-in hotel/villaggio. Riunione      
tecnica con welcome drink. 
Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre. 
 
 
Inizio gare di qualificazione. Possibilità di visitare Venezia e le sue isole.  
Approfittate delle proposte turistiche di  
 

 
 
Semifinali e finali per tutte le categorie. 
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze. 

Categorie Anno Giocatori Tempi di gioco 

U17 (ALLIEVI) 2003-2004 11x11 2x25 min. 

U15 (GIOVANISSIMI) 2005-2006 11x11 2x20 min. 

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 

TEMPO LIBERO E 

GARE DI  

QUALIFICAZIONE 

FASI FINALI, 

PREMIAZIONI E 

PARTENZE 

VEN 
12/06 

SAB 
13/06 

DOM 
14/06 

CAMPI  

IN ERBA NATURALE: 

Jesolo e Lido di Jesolo; 
Cavallino Treporti e altri 

comuni limitrofi. 
 

DISTANZA ALLOGGIO-
CAMPI: ENTRO I 20 KM 

MINIMO GARANTITO:  
 
 3 partite nelle categorie 

Allievi, Giovanissimi;  
 

Categorie Esordienti, 
Pulcini 4 o più partite. 

CATEGORIE:  

in base al numero di 
squadre iscritte è 
possibile si giochi 

per categoria e non 
per annata pura.  

PRESTITI:  

max 3 prestiti e solo nelle 
categorie Giovanissimi, 

Allievi. 

FUORI QUOTA:  

non ammessi in nessuna 
categoria 

700 

partecipanti 

EDIZIONE 2019 

4 

Centri sportivi 

40 

squadre 

Partecipanti da 

tutta Italia 

*il programma potrà subire variazioni * 



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

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA   3 giorni/2 notti 
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FB: Pensione Completa  Casa Vacanza In Villaggio In Hotel  3* 

Camera 3/4 letti € 119,00 € 149,00 € 169,00 

Camera doppia € 129,00 € 159,00 € 169,00 

Camera singola* € 149,00 € 179,00 € 209,00 

STRUTTURE PROPOSTE 

HOTEL 

VILLAGGIO 

Pasti: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse e da pagare direttamente in loco. 
Pensione Completa: dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza.  
Non inclusi: palloni per il riscaldamento, tassa di soggiorno (da pagare in loco). 
*Camere Singole disponibili in numero limitato (di norma 1 camera singola ogni 20 persone). 

Deposito Cauzionale:  alcune strutture poterebbero richiedere il deposito cauzionale. 

I pacchetti del Villaggio/Casa Vacanza NON includono la fornitura di asciugamani in camera e il servizio pulizie 
giornaliero   della camera durante il soggiorno. SU RICHIESTA è possibile aggiungere questi servizi, a pagamento.  

NOTE UTILI 

Alloggio  

2 notti 

Pensione  

completa 

Partecipazione 

al Torneo 

Riunione tecnica  

Gadget / medaglie  

per tutti gli atleti 

Coppe  

1°, 2°, 3° 

Targa  

dal 4° posto in poi 

Assistenza  

medica 

Staff 

palloni da gara 
Brochure 

Torneo 

Ingresso 

cerimonia inaugurale 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
a partire da 

119€ 

Notti extra su richiesta 

CASA VACANZA CASA VACANZA - In riva al mare e immersa nel verde, questa struttura a Cavalli-
no-Treporti è pensata a misura di famiglie e disabili con viali, spiagge e locali to-
talmente accessibili. La struttura è organizzata in edifici con camere da 3/4 posti 
letto, doppie e singole; le camere hanno un arredamento semplice e funzionale, 
e sono complete di biancheria da letto. Pasti presso il ristorante self service con 
acqua in caraffa. Animali non ammessi. 

VILLAGGIO TURISTICO a Jesolo Lido e Cavallino-Treporti - Il Villaggio Marzotto, 

nella zona pineta di Jesolo Lido, e il Ca’ Pasquali Village, a  Cavallino-Treporti, en-

trambe con numerose piscine e si affacciano direttamente sulla spiaggia. Le camere 

possiedono bagno privato e riscaldamento. Le camere quadruple sono dotate di 

due letti singoli e un letto a castello. Pasti presso Ristorante self  service con acqua 

naturale dall'erogatore o in caraffa. Animali non ammessi. 

HOTEL 3* a Jesolo Lido - Abbiamo selezionato un'ampia scelta di hotel 3 stelle a 

Jesolo Lido, soluzioni confortevoli per una vacanza sportiva. Gli hotel sono sia affac-

ciati sul mare, sia nella lunga Via Bafile (ricca di negozi, bar e ristoranti), ma anche 

dislocati in altre zone della città.  



 

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”    Non cumulabile con offerta Prenota Prima 
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.         

Per Iscriverti Contattaci Qui  

Chiusura iscrizioni 30 APRILE 2020  
salvo disponibilità di posti.  

TEMPO LIBERO 

VISITA VENEZIA  LE ISOLE DELLA LAGUNA LIDO DI JESOLO 

Scopri Venezia nel tempo libero. Contattaci per conoscere le nostre proposte turistiche. 


