15° TERRE SIENA TROPHY
VAL DI CHIANA – VAL D’ORCIA (SI)
DAL 30 MARZO AL 01 APRILE 2018 – PASQUA
PRESENTAZIONE:
La manifestazione si svolge in una delle aree più belle della Toscana: la Val di Chiana e la Val d’Orcia.
Tutti i partecipanti potranno cogliere l’occasione per unire all’evento sportivo, la possibilità di ammirare le
bellezze naturali, storiche del paesaggio e le prelibatezze enogastronomiche come per esempio i Vini
Brunello e Montepulciano Nobile.
Le strutture alberghiere si trovano a Chianciano Terme (SI) e d’intorni con tipologie 2, 3, 4 stelle.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Venerdì 30 marzo
Ore 14.00 / 16.00 registrazione delle squadre
Ore 17.00 cerimonia inaugurale
Ore 18.00 prima partita di apertura Torneo
Sabato 31 marzo
mattino e pomeriggio gare di qualificazione
Domenica 01 aprile
mattino e pomeriggio gare di qualificazione, premiazioni.
Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire modifiche in qualsiasi momento
CATEGORIE AMMESSE:
CATEGORIA

Allievi
Allievi sper.
Giovanissimi
Giovanissimi sper.
Esordienti
Esordienti sper.
Pulcini 2° anno
Pulcini 1° anno
Primi calci

NATI DOPO IL

01/01/2001
01/01/2002
01/01/2003
01/01/2004
01/01/2005
01/01/2006
01/01/2007
01/01/2008
01/01/2009

CAMPO GIOCATORI

11x11 – 2x25 minuti
11x11 – 2x25 minuti
11x11 – 2x20 minuti
11x11 – 2x20 minuti
9x9 – 2x18 minuti
9x9 – 2x18 minuti
7x7 – 2x15 minuti
7x7 – 2x15 minuti
5x5 – 2x15 minuti

Il torneo avrà regolare autorizzazione FIGC in collaborazione con ASD Nuova Società
Pol. Chiusi e il regolamento applicato è quello stabilito FIGC valido per la stagione
sportiva corrente. Per le categorie pure se non si raggiunge un numero minimo di
squadre iscritte si unificheranno in un’unica categoria. Sono garantite un minimo di 3
gare con la possibilità di giocare 2 o 3 gare nella stessa giornata e anche consecutive.
In base al numero di squadre iscritte saranno previsti, per ogni categoria più giorni da
3 o 4 squadre o un unico da 5 squadre con girone all’ Italiana. Le partite si disputeranno
su vari campi di calcio : Stadio di Chiusi e Paesi Linitrofi nel raggio di 30 km.

QUOTA ISCRIZIONE PER SQUADRA
PULCINI € 100,00 ALTRE CATEGORIE € 150,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA PER 2 NOTTI/3 GIORNI IN HOTEL 2 O 3 STELLE IN
CAMERE 3-4 POSTI LETTO, DOPPIA O SINGOLA.
I supplementi di eventuali cagnolini a seguito verranno confermati al momento della prenotazione.
Bambino 0-2 anni gratuiti / bambini 3-6 anni in camere con 2 adulti sconto 30%
1 GRATUITA’ OGNI 25 PERSONE PAGANTI QUOTA INTERA (non sono conteggiate le riduzioni)
Ogni hotel potrebbe richiedere un deposito cauzionale al vostro arrivo che sarà restituito al termine del
soggiorno che il gruppo non abbia procurato danni alla struttura.
Si cercherà di rispettare le tipologie di camera richieste, ma saranno confermate le disponibilità della
struttura. Di norma ogni 20 persone è possibile prenotare 1 camera singola. Il nominativo della struttura
verrà comunicato non prima dei 7 giorni dall’inizio della manifestazione
Card: ogni partecipante riceverà una card che includerà i servizi sopra elencati. Chi ne è sprovvisto potrà
acquistarla in fase di iscrizione, al prezzo di:
-

€ 20,00 ed include gli ingressi ai campi dal calcio

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Partecipazione al Torneo di Calcio
- Cerimonia inaugurale
- Alloggio in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza dal 30 marzo
al 01 aprile
- Ingresso gratuito in tutti i campi
- Medag l ia per tutti gli atleti partecipanti
- Trofeo e coppe alle prime 4 classificate
- Palloni da gara (non previsti per il riscaldamento)
La quota non include le tasse locali di soggiorno, bevande in Hotel, parcheggi auto, ztl
pullman e tutto quanto non indicato

