Lido di Jesolo, Venezia 23 - 25 aprile 2019

PROMOSSO DA:

Sarà nuovamente Jesolo, una delle location di maggior tradizione per gli eventi sportivi e anche per il nostri
tornei, ad ospitare questo torneo del 25 aprile. Il Lido di Jesolo, la frazione in cui si trovano gli Hotel, è una
località turistica famosa e unica, con le sue spiagge dorate, mare, feste, giochi e spettacoli!
Il periodo di fine aprile è già perfetto per godere di questa località, e le sistemazioni alberghiere in Villaggio,
Camping o Hotel sono state studiate per accogliere al meglio i momenti liberi e di svago dei vostri ragazzi.
Vi aspettiamo numerosi per 3 giornate di calcio e divertimento!

PROGRAMMA DEL TORNEO
Mar. 23 aprile

Arrivo e registrazione squadre, check-in hotel. Riunione tecnica con welcome drink.
Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre.

Mer. 24 aprile

Inizio gare di qualificazione. Pranzo in hotel. Proseguimento partite.

Gio. 25 aprile

Prosecuzione gare eliminatorie e finali per tutte le categorie.
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze.

Ven. 26 aprile

Giorno facoltativo, con possibilità di visitare Venezia e le sue isole.
Approfittate delle proposte turistiche

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI
Categorie

Anno

Giocatori

Tempo

Prestiti

Fuori Quota

U17 (ALLIEVI)

2002

11x11

2x25 min.

Max 3

x

U16 (ALLIEVI B)

2003

11x11

2x25 min.

Max 3

x

U15 (GIOVANISSIMI)

2004

11x11

2x20 min.

Max 3

x

U14 (GIOVANISSIMI B)

2005

11x11

2x20 min.

Max 3

x

U13 (ESORDIENTI 2° ANNO)

2006

9x9

2x20 min.

x

x

U12 (ESORDIENTI 1° ANNO)

2007

9x9

2x20 min.

x

x

U11 (PULCINI 2° ANNO)

2008

7x7

2x15 min.

x

x

U10 (PULCINI 1° ANNO)

2009

7x7

2x15 min.

x

x

2010-2011

5x5

2x15 min.

x

x

U9 (PRIMI CALCI)

Torneo e campi: si gioca su campi in erba naturale. Si gioca sui campi di Jesolo, Jesolo Lido, Cavallino Treporti e comuni
limitrofi. Il torneo avrà regolare autorizzazione della Federazione locale.
Categorie: in base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con nulla osta solo nelle categorie Giovanissimi, Allievi.
Minimo garantito: garantite 3 partite nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti; per la categoria Pulcini 4 o più
partite.

We Sport International, Jesolo (VE) Italy
CONTATTO di riferimento: MASSIMO FINOTTO +39 340 6898963 email: massimo.finotto@wesportinternational.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE SQUADRA

PULCINI € 100,00

ALTRE CATEGORIE € 150,00

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA 3 GIORNI/2 NOTTI
FB: Pensione Completa

In Villaggio*

Camping** Resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup.

Camera 3/4 letti

€ 125,00

€ 130,00

€ 135,00

€ 140,00

Camera doppia

€ 130,00

€ 135,00

€ 140,00

€ 145,00

Camera singola

€ 145,00

€ 150,00

€ 160,00

€ 165,00

Eventuali notti extra BB

In Villaggio*

Camping** Resort 5*

In Hotel 3*

In Hotel 3* sup.

Camera 3/4 letti

€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 50,00

Camera doppia

€ 45,00

€ 45,00

€ 50,00

€ 55,00

Camera singola

€ 50,00

€ 55,00

€ 60,00

€ 65,00

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di PASS TORNEO a pagamento.
Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco, se richieste.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una
camera singola ogni 20 persone pernottanti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio per 2 notti in Pensione completa;
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di benvenuto; Entrata in tutti
i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da gara in tutti i campi; Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°
-2°-3° classificato; Targa di partecipazione dal 4° classificato in poi; Assistenza tecnica e presenza dello staff in tutti i campi; Assistenza medica.

INFO UTILI
Chiusura iscrizioni: 23 MARZO 2019, salvo disponibilità di posti.
Distanza hotel/villaggio - campi: entro i 25 km
Pasti: Il pacchetto include la Pensione Completa dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo del giorno di partenza.
Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse e da pagare direttamente in hotel.
Sistemazione alberghiera: tutte le strutture alberghiere sono state selezionate per una vacanza sportiva. Gli alberghi si
trovano a Jesolo Lido.
* Pacchetto Villaggio: il villaggio si trova nella zona periferica di Jesolo Lido, nella zona pineta. E’ situato direttamente
sulla spiaggia e offre le camere con 3/4 posti letto, ma anche camere doppie e singole. Consumazione pasti: Ristorante
self service con acqua naturale dall'erogatore. Alloggio presso camere con bagno privato e dotate di riscaldamento. Si
precisa che le camere quadruple sono dotate di due letti singoli e un letto a castello.
** Camping Resort 5*: il resort è situato nella località balneare di Cavallino-Treporti. E’ immerso nel verde della pineta
e offre piscine riscaldate oltre alla spiaggia privata. Sistemazione presso MAXI CARAVAN attrezzati con 4 o più posti letto,
due camere da letto, bagno con doccia, WC, soggiorno con divanoletto per eventuale 5°-6° persona, aria condizionata,
TV. Consumazione pasti con servizio self service nel ristorante del resort con turni.
*/**I pacchetti del Villaggio/ Camping Resort NON includono la fornitura di asciugamani in camera e sono senza servizio
pulizie in camera. SU RICHIESTA è possibile aggiungere questi servizi.

PROPOSTE DI ALLOGGIO
VILLAGGIO a Lido di Jesolo

CAMPING RESORT 5* a Cavallino

HOTEL 3*/3*Sup. a Lido di Jesolo

Il Villaggio Marzotto è situato nella
zona Pineta di Lido di Jesolo. Il
Villaggio offre ampi spazi verdi, le
camere sono distribuite nei vari edifici
nel parco del Villaggio, ed è presente
un campo da calcio.

Situato nella splendida cornice di
Cavallino-Treporti, località balneare tra
le più amate dell’Alto Adriatico, è una
vera oasi di tranquillità, natura incontaminata e servizi eccellenti.
Alloggio in confortevoli Maxi Caravan.

Abbiamo selezionato un'ampia scelta di
hotel 3 stelle e 3 stelle superior a Jesolo
Lido, soluzioni confortevoli per una vacanza sportiva. Gli hotel sono sia mare,
sia nella lunga Via Bafile, ma anche
dislocati in altre zone della città.

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO
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 2 anni sistemazione GRATUITA;
- Bambini da 3 a 6 anni in 3° e 4° letto sconto 30%;

BUONO SCONTO “WINNER”
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 2019-2020.
Offerta valida per gruppi di minimo 25 persone e non cumulabile con offerta Prenota Prima.

COME ISCRIVERSI PASSO DOPO PASSO
MODULO
PAGAMENTI
CONFERMA
SCADENZA
CONTATTACI

Guarda il video tutorial!

Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviacelo ai nostri recapiti.
All'iscrizione versa un acconto di € 1.500,00 che poi scaleremo dalla tua pratica.
Riceverai una conferma dell'avvenuta iscrizione via mail ai recapiti che ci indicherai nel modulo.
Ricorda! Il termine per l’iscrizione è 30gg prima dall'inizio del torneo.
Per qualsiasi dubbio o domanda… non esitare a contattarci!

TEMPO LIBERO
VISITA A VENEZIA: LA PIU’ BELLA
CITTA’ DEL MONDO
Concediti del tempo libero per una
visita nella romantica Venezia: potrai
vedere Piazza San Marco, il ponte di
Rialto e molto altro ancora.

LE ISOLE DELLA LAGUNA

LIDO DI JESOLO

Un’occasione unica per attraversare
in barca la laguna di Venezia e
scoprire le meravigliose isole di Murano, Burano e Torcello .

Una passeggiata nella bella spiaggia
di Jesolo e nelle vie dello shopping del
centro. Visita anche SeaLife e
Tropicarium Park per scoprire la
natura, il mare e i suoi animali.

