Piccoli amici 2014 (4c4)
Primi calci 2012 - 2013 (5c5)
Pulcini 2010 - 2011 (7c7),
Esordienti 2008 - 2009 (9c9)
U14 - U15 - U16 - U17

MATERIALE SPORTIVO
OMAGGIO
ALLE SCUOLE CALCIO
PARTECIPANTI

EUROSPORTITALIA - CALCIO GIOVANILE
TEL: 075.5834022 - 3351215960
MAIL: SPORTEVENTI@LIBERO.IT - WWW.OPESLEAGUE.COM

PROGRAMMA E INFO
Gio 10.06 ore 18,00: Arrivo in Riviera. Sistemazione in camera.
Ven 11.06 ore 09,00: Inizio torneo
Sab 12.06 ore 09,00: Proseguimento torneo
Dom 13.06 ore 09.00: Finali. A seguire premiazioni
10 categorie: Allievi U17, Allievi U16, Giovanissimi U15, Giovanissimi U14, Esordienti
2008 (9c9), Esordienti 2009 (9c9), Pulcini 2010 (7c7), Pulcini 2011 (7c7), Primi calci
2012 (5c5). Primi calci 2013 (5c5), 2014 (5c5).
All'arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione
relativa al regolamento, orario partite e ubicazione campi.
Tutte le squadre a 11 disputeranno almeno 3 gare dalla U17 alla U14 e almeno 4
partite nelle altre categorie.

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
acqua + ¼ vino + soft drink) dalla cena di giovedì 10 al pranzo di domenica.
ATTENZIONE: sistemazione in camere multiple, doppie limitate su richiesta per adulti

Richiesta autorizzazione FIGC o Ente DI PROMOZIONE
Ingresso gratuito in base alle normative covid del momento e assistenza tecnica
sui campi di gioco in erba o sintetici. Arbitri - premi per tutti.

ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA COMPRESA NELLA QUOTA
Gratuità ogni 20 partecipanti della stessa squadra (paganti quota intera)
Supplemento singola €10 al giorno (max 1 a squadra), bambini 0-1 anno gratuiti (pasti
a consumo), 2-5 anni in camera con 2 paganti quota intera riduzione 50% (tassa
soggiorno in albergo).
Su richiesta se disponibili:
Spiaggia convenzionata con hotel e sconti ingresso Aquafan, Oltremare,
Mirabiladia, Fiabilandia, escursioni varie.
Possibilità di arrivo anticipato al prezzo di € 48 al giorno in pensione completa e
settimana 6 - 13 giugno (compreso quota partecipazione torneo) € 350 in
pensione completa. Quotazione per soggiorni hotel 2 e 4 stelle.
La domanda di adesione, unitamente ad un primo anticipo di € 50 a partecipante,
dovrà pervenire entro il 26 maggio 2021.

PER INFORMAZIONI:
Opes League 3351215960 - 0755834022 - mail: info@opesleague.com
www.opesleague.com/adesione-tornei
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