


 

COPPA “Terre di ROMAGNA” 
- Gatteo Cesenatico Cervia - 

- 31.05/02.06.2019 – 

PROGRAMMA 

VEN   31.05 ore 15,30   Inizio torneo. Sera: cerimonia inaugurale presso stadio Manuzzi - Cesena 

SAB   01.06 ore 09,00   Proseguimento torneo. 

DOM  02.06 ore 09,00   Proseguimento torneo e finali 

INFORMAZIONI 

- 9 categorie: Allievi U17, Allievi U16, Giovanissimi U15, Giovanissimi U14, Esordienti 

2006 (9c9). 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario partite, ubicazione campi, card servizi 

- Per le categorie Allievi e Giovanissimi sono consentiti 3 prestiti documentati da relativo 

nulla-osta. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è fissata in € 125 (gruppo squadra e parenti al seguito) a partecipante e 

comprende: 
- Soggiorno in alberghi 3 stelle comfort, con trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 

31.05 al pranzo di domenica 2 giugno 2019. Acqua ai pasti inclusa. Ragazzi in camera multipla. 
- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC - Campi da gioco – Arbitri - Premi per tutti i partecipanti 

- Ingresso gratuito e assistenza tecnica sui campi di gioco (con card servizi) 

 

 

ADESIONE ONLINE 
 

 

ISCRIZIONE SQUADRA: GRATUITA (compresa nella quota) 

1 GRATUITA’ ogni 19 partecipanti (paganti quota intera) 
 

Supplemento singola € 9 al giorno, bambini 0-2 anni gratuiti, 2-7 anni in camera con 2 adulti sconto 30%. 

Possibilità di quotazione per hotel 4 

stelle.Possibilità pranzo extra al costo di 

€15. 

Domande di adesione e anticipo di € 75 a partecipante, dovrà pervenire entro il 28 APRILE 2019. 

adesione on line: → opesleague.com . Info: 335/1215960 – 0753741731 -  0755834022 – fax 075/7823728 

 

Oppure adesione  a mezzo fax o scansione mail: 

Sc.calcio:________________________________________resp_________________________________________ 

 

Tel:__________________________________mail__________________________@________________________ 

 

Catt: 

    

http://www.opesleague.com/adesione-coppa-terre-di-romagna-gatteo-cesenatico-cervia/
http://www.opesleague.com/adesione-coppa-terre-di-romagna-gatteo-cesenatico-cervia/


 

Riccionegiovani 2019 
 RICCIONE (RN)  13/16 giugno 2019 

PROGRAMMA 

GIO 13.06 ore 18,00: arrivo in Riviera. Sistemazione in camera. 

VEN 14.06 ore 09,00: inizio torneo 

SAB 15.06   ore 09,00: proseguimento torneo 

DOM 16.06  ore 09,00: finali. A seguire premiazioni 

INFORMAZIONI 
- 6 categorie: Esordienti 2006(9c9), Esordienti 2007(9c9), Pulcini 2008(7c7), Pulcini 2009(7c7) 

Pulcini Calci 2010(5c5), Primi Calci 2011(5c5). 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al regolamento, 

orario partite e ubicazione campi., stesso numero di partite per tutti  indipendentemente dai risultati. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è fissata in € 159 a partecipante e comprende: 
- Soggiorno  in  hotel  3  stelle  ubicati  a   Rimini,  Riccione,   Misano   Adriatico   e   Cattolica 

con trattamento di pensione completa (bevande incluse: ½ acqua + ¼ vino adulti + soft drink 

ragazzi) dalla cena di giovedì 13  al pranzo di domenica 16  giugno 2019. 

- ATTENZIONE: sistemazione in camere multiple, doppie limitate su richiesta per adulti 

- Richiesta autorizzazione FIGC 

- Ingresso gratuito e assistenza tecnica sui campi di gioco 

- Campi da gioco  - Arbitri 

- Premi per  tutti  i  partecipanti  e  per  tutte  le  squadre 
 

                      ADESIONE ON LINE 
 

ISCRIZIONE SQUADRA: GRATUITA (compresa nella   quota)   

1 GRATUITA’  ogni 19 partecipanti (paganti quota intera) 

Supplemento singola € 10 al giorno (max 1 a squadra), bambini 0-1 anni gratuiti (pasti a consumo), 

2-5 anni in camera con 2 paganti quota intera sconto 50%. 

 Non compresa: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 
  
Note: 

- Il nominativo dell’hotel sarà comunicato 2 settimane prima dell’inizio della manifestazione 
- Eventuali soggiorni inferiori alle 2 notti su richiesta e con supplemento 

Su richiesta se disponibili: 

- Spiaggia convenzionata con hotel 

- Sconti ingresso Aquafan, Oltremare, Mirabilandia, Fiabilandia, escursioni varie 

- Possibilità di arrivo anticipato al prezzo di € 48 al giorno in pensione 
completa 

- Settimana 9 - 16 giugno (compreso quota partecipazione torneo) € 350 in pensione completa 

- Quotazione per hotel 2 e 4 stelle 

Domande di adesione e anticipo di € 75 a partecipante, dovrà pervenire entro il 10 MAGGIO 2019. 

adesione on line: → opesleague.com . Info: 335/1215960 – 0753741731 -  0755834022 – fax 075/7823728 

 

Oppure adesione  a mezzo fax o scansione mail: 

Scuola calcio: ________________________________________resp_________________________________________ 

Tel:__________________________________mail__________________________@____________________________ 

Catt: 

http://www.opesleague.com/adesione-riccionegiovani-2019-riccione-13-16-giugno-2019/
http://www.opesleague.com/adesione-riccionegiovani-2019-riccione-13-16-giugno-2019/
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