TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE

28° MEMORIAL CLAUDIO SASSI

MARANELLO dal 30 Marzo al 2 Aprile - Pasqua 2018
Introduzione al torneo:

Categorie

Nati

Campo

Il Torneo, da prima intitolato alla memoria di Enzo Ferrari e poi, dal 1998, alla memoria di Claudio Sassi, è da
sempre voluto fortemente dai comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Sassuolo e Formigine oltre alla Provincia di
Modena. Negli anni ha acquisito prestigio presso le maggiori società calcistiche europee e anche d’oltre oceano e vi
hanno partecipato club tra i più prestigiosi a livello mondiale.

ammesse

dopo il

e giocatori

Under 19 Juniores

01/01/1999 11x11 - 2x35

Under 17 Allievi

01/01/2001 11x11 - 2x30

Programma della manifestazione:

Under 15
Giovanissimi

01/01/2003 11x11 - 2x25

Venerdì 30 marzo: in mattinata arrivo squadre e sistemazione in hotel e nel pomeriggio primo turno di qualificazione.

Under 13 Esordienti

01/01/2005 9x9 rid. - 2x20

In serata: Sfilata di tutte le squadre con cerimonia inaugurale nel centro sportivo del Sassuolo Calcio
Sabato 31 marzo: proseguimento gare di qualificazione e possibilità di visite musei, monumenti e gite turistiche.
Pranzo di gala per allenatori e dirigenti società partecipanti.

Under 11 Pulcini Misti

01/01/2007 7x7 rid. - 2x15

Under 19 Girls
Primavera

01/01/1999 11x11 - 2x30

Domenica 1 aprile: Buona Pasqua a tutti e ultimo turno di qualificazione e semifinali.

Under 15 Girls
Giovani Calciatrici

01/01/2003 7x7 rid. - 2x20

Lunedì 2 aprile: Fasi Finali e premiazioni di tutte le categorie allo stadio Dino Ferrari di Maranello attiguo al museo
Ferrari.
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.
QUOTA DI ISCRIZIONE SQUADRE: categoria UNDER 11: € 100,00
categorie UNDER 13 e UNDER 15 GIRLS: € 150,00
categorie UNDER 15, UNDER 17, UNDER 19 GIRLS e UNDER 19: € 200,00

Squadre partecipanti: n° 8 suddivise in 2 gironi da 4
squadre per le categorie Under 19 Juniores, Under 19
Girls Primavera e Under 15 Girls Giovani Calciatrici. N° 16
suddivise in 4 giorni da 4 squadre nelle categorie, Under
17, Under 15, Under 13, Under 11.
Prestiti: sono concessi un max di 3 prestiti con regolare
nulla osta tranne nelle categorie Under 13, Under 11 e Under
15 Girls.

Fuori quota: concessi 3 fuori quota nati dal
01/01/1998 nella categoria Under 19 Juniores
Chiusura Iscrizioni: 28 gennaio 2018 (salvo
esaurimento posti)
Pagamenti: all'atto di iscrizione dovrà essere
corrisposto un acconto per squadra di € 1.000,00,
che verrà detratto dal rendiconto finale della
Società. Saldo entro il 15 marzo 2018.
I prezzi si intendono per persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in pensione completa in base al pacchetto scelto, dal pranzo del 30
marzo fino alla colazione del 2 aprile.
Eventuali tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente in loco.
Sconti bimbi in camera con 2 paganti intero: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%
Gratuità: 1 ogni 25 persone paganti in camere multiple
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
Possibilità di visita con ingresso ridotto al Museo Ferrari di
Maranello!!!!
Nota bene: tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all'arrivo dei gruppi che verrà restituito alla partenza dopo aver
controllato le camere. Eventuali tasse comunali di soggiorno sono escluse e da pagare direttamente in loco alle strutture richiedenti

VANTAGGI OFFERTE E PROMOZIONI ADRIAPORT
BUONO VACANZA PER DIRIGENTI

BUONO SCONTO SPORT MEDICAL

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE:
Partecipazione al torneo di calcio
Alloggio in pensione completa dalla cena del 30 marzo al
pranzo del 2 aprile (acqua ai pasti inclusa)
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Brochure informativa del torneo
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Trofeo alle prime 4 squadre di ogni categoria
Premio Miglior Giocatore e Miglior Portire
Premio "Fair Play"
Riduzione ingresso Museo Ferrari
Pranzo di Gala al Castello di Spezzano per Dirigente e

Ai dirigenti regaliamo 10 buoni sconto del valore di € 250,00 cadauno, Allenatore con visita Acetaia
spendibili per un soggiorno di 1 settimana, per almeno 2 persone, in Entrata gratuita al Museo multimediale della ceramica
hotel a noi convenzionati a Cervia e Milano Marittima
Ingresso a pagamento ai campi di gioco per
A tutte le società partecipanti un buono sconto di € 150,00 da
utilizzare per acquistare materiale sanitario dalla ditta Sport Medical.
www.sportmedical.it

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ADRIASPORT di Sport Travel s.r.l. - Viale Roma, 100 - Cervia (RA)
Tel. 0544 771382 - Fax 0544 913441 - Cell. 334 7908460

www.adriasport.it - info@adriasport.it

genitori e visitatori che non prenotano con noi il
pacchetto proposto
Modalità d' iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione che trovate su
www.adriasport.it ed inviarlo via fax ad Adriasport allo
0544 913441 insieme al pagamento della caparra da
effettuare tramite bonifico bancario ad: Adriasport di
Sport Travel s.r.l. presso Cassa di Risparmio di Ravenna
- Codice IBAN: IT37G0627023615CC0150015116

