80 SQUADRE PARTECIPANTI
ALL'EDIZIONE 2018 DEL TORNEO
DELLA BEFANA DI FIRENZE!!!

CLUB PROFESSIONISTICI
PARTECIPANTI NELLE DUE
CATEGORIE ESORDIENTI TRA CUI
FIORENTINA, ATALANTA, EMPOLI,
REGGIANA, PRATO, PISA, ecc

12° TORNEO DELLA BEFANA
Torneo organizzato da Adriasport in collaborazione con ASD Belmonte

Firenze dal 4 al 6 Gennaio 2019
TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
Giunto alla 12° edizione, il Torneo della Befana di Firenze è diventato un importante
appuntamento per le giovani promesse del nostro calcio che daranno vita a 3 giorni di
sport nella splendida cornice di Firenze e Coverciano sui bellissimi campi sportivi in erba
sintetica di ASD Belmonte, Firenze Sud, Centro Tecnico Federale Stadio Buozzi, ecc

Categorie

Nati

Tempi di gioco

ammesse

dopo il

e giocatori in campo

Allievi U17

01/01/2002

11x11 - 2x25 min.

Giovanissimi U15

01/01/2004

11x11 - 2x20 min.

Esordienti 2° anno
U13

Esordienti B 1°
anno U12

Programma della manifestazione:

dilettanti dal
01/01/2006
professionisti dal
01/01/2007
dilettanti dal
01/01/2007
professionisti dal
01/01/2008

9x9 rid. - 2x18 min.

9x9 rid. - 2x18 min.

Venerdì 4 gennaio ore 10-13: arrivo delle squadre e check in dei gruppi
Nel pomeriggio: inaugurazione del torneo e Primo Turno di Gare come da calendario

Pulcini 2008 U11

01/01/2008

7x7 rid. - 2x15 min.

Pulcini 2009 U10

01/01/2009

7x7 rid. - 2x15 min.

Nel tardo pomeriggio: sistemazione in hotel per cena e pernottamento

Primi Calci 2010

01/01/2010

5x5 rid. - 2x15 min.

Sabato 5 gennaio: proseguimento gare come da calendario
Domenica 6 gennaio: fasi finali del torneo e premiazioni. Partenza ospiti nel primo pomeriggio
Giovedì 3 gennaio: giornata extra e facoltativa, libera per visitare comodamente Firenze

In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per
annata pura e/o per categoria

Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteorologiche

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali della
della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico. I Club Professionistici parteciperanno sotto età al torneo.

Non saranno ammesse al torneo squadre che non usufruiscono del pacchetto alberghiero proposto

Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con
regolare nulla osta e solo nelle categorie Allievi e Giovanissimi
Minimo Partite Garantite: minimo 3 gare garantite per Allievi
e Giovanissimi; minimo 4 gare garantite per Esordienti. Dalle 4
alle 6 gare per squadra per tutte le categorie Pulcini e Primi
Calci

Chiusura Iscrizioni: 30 novembre 2018 salvo
disponibilità di posti. Per confermare la partecipazione è
necessario inviarci il modulo di iscrizione e il bonifico della caparra

Scadenza Promo Prenota Prima GRATUITA' EXTRA:
NOVEMBRE 2018

4

Su richiesta è possibile organizzare la visita guidata al
Museo del Calcio di Coverciano, sede della Nazionale
Italiana di Calcio

I prezzi dei pacchetti proposti dall'organizzazione, disponibili su richiesta e riservati alle società sportive e ai
loro accompagnatori e genitori al seguito, si intendono per persona per soggiorno di 3 giorni/2 notti in mezza
pensione. E' possibile poi prenotare i pranzi extra in ristoranti convenzionati e nei centri sportivi in cui si
giocano le gare del torneo a partire da € 10,00 circa
Sono escluse dalle quote la "tassa locale di soggiorno" da saldare in hotel e "l'imposta di transito bus"

SERVIZI HOTEL: tutti gli hotels sono riscaldati, corrispondono alla classificazione alberghiera ufficiale richiesta e
dispongono di camere dotate di TV, telefono e servizi privati. Il ristorante potrebbe essere esterno all'hotel ma
comunque vicino e raggiungibile a piedi.

In Ostello i bagni potrebbero non essere privati nelle stanze ma comuni in corridoio, le camere
verranno assegnate e suddivise in base al numero totale dei partecipanti del gruppo
Nota bene: tutti gli hotel possono richiedere un deposito cauzionale all'arrivo dei gruppi che verrà restituito
alla partenza dopo aver controllato le camere
VANTAGGI OFFERTE E PROMOZIONI ADRIAPORT

PRENOTA 60 GIORNI PRIMA: 1 FREE
EXTRA per il tuo gruppo!!!

Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima
dell'torneo avrai in omaggio una gratuità extra !!!

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
Partecipazione al torneo di calcio
Mezza Pensione in hotel scelto dalla cena di venerdì 4 gennaio
alla colazione di Domenica 6 gennaio (pacchetto 2 notti) acqua
a i pasti inclusa, altre bevande escluse
PASS per l' Entrata gratuita in tutti i campi del torneo e alla
cerminonia d'inaugurazione del torneo
Gadget ricordo a tutti gli atleti partecipanti
Coppe alle prime quattro squadre classificate, gadget ricordo
alle altre
Brochure con tutte le informazioni relative al torneo
Possibilità di consumare i pranzi nei ristoranti convenzionati
Assistenza Adriasport durante il soggiorno
Palloni da gara in tutti i campi (i palloni per il riscaldamento non
sono previsti)

(Per iscrizione fa fede la data di accredito del bonifico di acconto, Ingresso a pagamento ai campi di gioco per genitori e
visitatori che non prenotano con noi il pacchetto proposto
grp minimo 25 persone paganti)

BUONO SCONTO AI VINCITORI

€ 250,00 di buono sconto ai vincitori ed € 150,00 ai secondi
classificati di ciascuna categoria. Lo sconto è valido nei Tornei
Winner Adriasport 2019 e 2020 evidenziati sul nostro catalogo

BUONO VACANZA PER DIRIGENTI

Ai dirigenti regaliamo 10 buoni sconto del valore di € 250,00
cadauno, spendibili per un soggiorno di 1 settimana, per almeno
2 persone, in hotel a noi convenzionati a Cervia e Milano
Marittima

BUONO SCONTO SPORT MEDICAL

A tutte le società partecipanti un buono sconto di € 150,00 da
utilizzare per acquistare materiale sanitario dalla ditta Sport
Medical. Www.sportmedical.it

TEMPO LIBERO

E' possibile visitare Firenze con i suoi splendidi monumenti e musei,
passeggiare per le vie del centro storico alla scoperta di botteghe di
artigianato tipico fiorentino, assaporare la vita dei borghi e
camminare per i colli fiorentini. E' inoltre possibile su richiesta
prenotare la visita allo stadio Franchi di Firenze.

Per Informazioni e Iscrizioni:
ADRIASPORT - Viale Roma, 100 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544 771382 - Fax 0544 913441 - Cell. 334 7908460
www.adriasport.it - info@adriasport.it - giorgia@adriasport.it

www.adriasport.it

