DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020
TORNEO CALCIO GIOVANILE
POL. DIL ADRIATICA SPORT PESARO
www.pesarosportevents.it rossinifootballcup@gmail.com
Marco: +39_339_6575527 – Vincenzo: +39_347_6637911

Pesaro una città che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo per quanto riguarda l’intrattenimento. Turismo, musei,
arte, prodotti gastronomici, splendidi panorami marittimi e collinari e tanti bellissimi posti da vedere a meno di mezz’ora
di macchina come Gradara, San Marino ed Urbino. Da qualche tempo è diventata Città della Musica (Unesco 2017) grazie
a Rossini, al Rof, a Pavarotti ed a tutte le realtà musicali nate negli ultimi anni. Pesaro è città della bicicletta grazie alla
lunga pista ciclabile che attraversa tutta l’area cittadina. Pesaro è anche Città Europea dello Sport (2017) e partendo da
questo assunto, è con vero piacere che invitiamo al

Si invitano al Torneo internazionale di calcio giovanile Rossini Football Cup 2020
LE SEGUENTI CATEGORIE GIOVANILI MASCHILI E FEMMINILI
CATEGORIE MASCHILI

ANNATA

GIOCATORI E TEMPO
GIOCHI

CATEGORIE FEMMINILI

ANNATA

GIOCATORI E TEMPO
GIOCHI

ALLIEVI U17

2003

11:11 – 2X30’

UNDER 14

2006

11:11 – 2X 25’

ALLIEVI U16

2004

11:11 – 2X30’

UNDER 15

2005/2006

11:11 – 2X 25’

GIOVANISSIMI U15

2005/2006

11:11 – 2X 25’

UNDER 16

2004

11:11 – 2X30’

GIOVANISSIMI U14

2006

11:11 – 2X 25’

UNDER 17

2003

11:11 – 2X30’

ESORDIENTI 2007

2007

9:9 – 2X20’

INFO TORNEO:

ESORDIENTI 2008

2008

9:9 – 2X20’

PULCINI 2009

2009

7:7 – 2X15’

PULCINI 2010

2010

7:7 – 2X15’

In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi
per annata e/o per categoria;
Sono consentiti al massimo 3 prestiti con regolare nulla
osta e solo nelle categorie Allievi e Giovanissimi;

Saranno garantite minimo 3 gare 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.
Le categorie possono essere modificate in base alle iscrizioni. Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà
secondo i regolamenti ufficiali della F.I.G.C. Settore Giovanile Scolastico; Le partite saranno giocate su campi in erba
naturale ed artificiale; acqua sui campi per tutti gli atleti.
I palloni da gara saranno forniti in tutti i campi del torneo (i palloni per i riscaldamento non sono previsti); Defibrillatori su
tutti i campi; Le partite saranno dirette da arbitri federali e la giuria composta da componenti dell’organizzazione locale;
RISULTATI E CLASSIFICHE saranno aggiornati in tempo reale sui siti www.pesarosportevents.it . Ogni squadra è
gentilmente invitata a fornire, insieme all’adesione, indicazioni e/o esigenze particolari all’organizzazione al fine di
rendere ottimale la propria partecipazione; il Comitato Organizzatore provvederà a risolvere quanto nelle sue possibilità
PRIMI CALCI

2011/2012

4:4 o 5:5-2x10’

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
_30 MAGGIO Arrivo delle squadre, sistemazioni in hotel, ritiro materiale informativo e gadget.
SERATA DI APERTURA DEL TORNEO CON SFILATE SQUADRE PARTECIPANTI E SPETTACOLO DI BENVENUTO
_31 MAGGIO Inizio gare qualificazioni mattino e pomeriggio.
_1 GIUGNO Gare qualificazioni mattino e pomeriggio
_2 GIUGNO gare finali, premiazioni per tutti i partecipanti

COME ISCRIVERSI AL TORNEO
Le richieste di adesione saranno disponibili sul sito www.pesarosportevents.it e da inoltrare compilate entro e non oltre il
9 maggio 2020 via email a rossinifootballcup@gmail.com.
Per informazioni Marco Ponzoni +39.3396575527 – Vincenzo Commitante +39.3476637911
Solo dopo la conferma di disponibilità da parte dell’organizzazione si richiede versamento della caparra di
€
500.00 a squadra da versare sul seguente C/C: Banca Popolare Valconca filiale Giolitti - Pesaro 61122 POL. DIL. ADRIATICA
PESARO SPORT – IBAN IT77 N057 9213 300C C079 0002 392 In causale indicare NOME SOCIETA’ E CATEGORIA. Si richiede
copia del documento bancario da inviarci.

OPZIONE PACCHETTI

Tutti gli hotels si trovano nella zona mare di Pesaro, per godere di un’esperienza di non solo sport ma anche divertimento
sulle bellissime spiagge di sabbia chiara, a pochi passi dal centro storico e dai 2 ai 10 km .ca dai campi da gioco.
OPZIONE PACCHETTO HOTEL
TARIFFA ATLETI € 158,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
TARIFFA GENITORI € 150,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
Le tariffe si intendono con sistemazione in camere multiple per atleti e base doppia per genitori ed includono:
4 giorni / 3 notti con trattamento di PENSIONE COMPLETA:
menù unificato per tutti i partecipanti/doppia scelta per genitori – acqua ai pasti inclusa
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Iscrizione al Torneo
Assicurazione civile
Gadget della Manifestazione per giocatori ed allenatore e materiale informativo del torneo.
Serata di apertura del torneo con spettacolo di benvenuto
Entrata gratuita in tutti i campi del torneo
Speciali convenzioni per pizzerie, ristoranti, escursione e altre attrazioni.
Risultati e classifiche in giornata sul sito.

OPZIONE PACCHETTO HOTEL + TRANSFER IN LOCO
TARIFFA ATLETI € 168,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
TARIFFA GENITORI (*) € 155,00 A PERSONA IN HOTEL 3*
❖ Include quanto specificato in opzione Pacchetto Hotel
❖ + Trasferimenti Alberghi/Campi da gara come da corse e linee prestabilite dall’organizzazione che fornirà all’arrivo
orari e fermate delle linee dedicate al torneo; le fermate bus saranno in zona mare/hotel. Le corse saranno organizzate
in base alle partite in programma.
Su richiesta si forniranno trasferimenti anche dalla stazione ferroviaria di Pesaro all’hotel assegnato sia per il giorno di
arrivo che per il giorno di partenza
ALLENATORE o DIRIGENTE a squadra con almeno 20 partecipanti - SOGGIORNO GRATUITO se richiesta la camera singola
sarà da considerare il supplemento sotto indicato.

SUPPLEMENTI E SCONTI:
SOGGIORNO ATLETI per 1 o 2 giorni € 60,00 a persona, al giorno
SOGGIORNO GENITORI per 1 o 2 giorni € 55,00 a persona, al giorno
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 10.00 al giorno (massimo 1 singola a squadra)
SUPPLEMENTO DOPPIA A USO SINGOLA: € 18.00 al giorno
SCONTO RISERVATO SOLO PER FAMIGLIE 3°/4° LETTO: bambini (NON ATLETI) in camera con i genitori:
0/2.99 anni gratis (a consumo in hotel); 3.00/5.99 anni sconto 50%
6.00/8.99 anni sconto 30%; Da 9.00 anni sconto 10%
SUPPLEMENTO SOGGIORNO IN HOTEL 3 STELLE SUPERIOR € 10.00 a persona, al giorno.
Supplemento singola (nr limitato) € 15.00 al giorno.
SUPPLEMENTO SOGGIORNO IN HOTEL 4 STELLE € 15,00 a persona, al giorno.
Supplemento singola (nr limitato) € 20.00 al giorno.
NON INCLUSO NEL PACCHETTO:
_Tassa di soggiorno comunale, da pagarsi in hotel. Nella città di Pesaro tutti gli atleti soggiornanti in città in occasione
di un evento sportivo e fino a 18 anni sono esenti dalla tassa di soggiorno.
_Deposito cauzionale richiesto al check-in in hotel restituito al check-out dopo verifica delle stanze
_PASS per ingresso alla serata di apertura del torneo, ai campi da gioco per tutti i visitatori/spettatori “fai date” che
non prenoteranno il pacchetto tramite l’organizzazione. Da richiedere all’organizzazione.
!IMPORTANTE! Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, la prenotazione della squadra e dei genitori
accompagnatori, dovrà pervenire al comitato organizzatore, obbligatoriamente, per dar modo all’organizzazione di
predisporre un miglior SERVIZIO sia per gli atleti che per i loro accompagnatori (GENITORI) garantendo a tutti la
disponibilità alberghiera e spazi nei bus navetta e nei campi!

