
 

XVIII° Coppa “Gioca con il calcio”  
Pasqua - 7/10 aprile 2023 

Cesenatico - Gatteo Mare 
www.universosport.org 

 

PROGRAMMA 

VEN 07.04 ore 18:00 - Arrivo a Cesenatico – Sistemazione in albergo. 

SAB 08.04 ore 09:00 - Inizio torneo. 

DOM  09.04 (PASQUA)  ore 09:00 - Proseguimento torneo. Ore 15:00 - Finali consolazione. 

LUN  10.04                   ore 09:00 - Finali, a seguire premiazioni. 

INFORMAZIONI 

- 9 categorie: U17,  U16,  U15,  U14, Esordienti 2010 (9c9), Esordienti 2011 (9c9),  

Pulcini 2012 (7c7), Pulcini 2013 (7c7), Primi Calci 2014/15 (5c5). 

- Categorie agonistica sono ammessi max 3 prestiti documentati da relativo nulla-osta. 

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

regolamento, orario partite e ubicazione campi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 Convenzione alberghiera in base a gruppi e presenze: 

- Soggiorno in alberghi 3 stelle, con trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 7 al pranzo 

di lunedì 10 aprile 2023. Acqua ai pasti inclusa. Ragazzi in multipla, adulti in doppia. 

- Richiesta autorizzazione FIGC o Ente di Promozione CONI. 

- Campi da gioco (in erba e/o sintetici), arbitri. 

- Assistenza tecnica sui campi e ingresso gratuito in tribuna (chi non prenota con noi potrebbe dover 

pagare ingresso per la tribuna). 

- Ambulanza. 

- Premi per tutti i partecipanti e per tutte le squadre. 
 

ISCRIZIONE SQUADRA: GRATUITA (compresa nella quota) 

1 persona gratis ogni 20 partecipanti della stessa squadra (paganti quota intera) 

Supplemento singola € 15 al giorno (massimo una singola per squadra), bambini 0-2 anni gratuiti, 3-7 anni 

in camera con 2 adulti sconto 30%, pasto supplementare € 15. 

N.B.: Alcuni alberghi potrebbero richiedere una cauzione da restituire a fine soggiorno se tutto in ordine 

Adesioni, unitamente ad un anticipo di € 75 a partecipante, entro il  20 febbraio 2023. 

 

ADESIONI ON LINE 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

 

- TEL: 3351215960 – 0755834022 

- SITO: www.universosport.org 

- MAIL: sporteventi@libero.it 

 

http://www.universosport.org/
http://www.universosport.org/
http://www.universosport.org/iscrizione-tornei-giovanili-2020/
http://www.universosport.org/iscrizione-tornei-giovanili-2020/

	Cesenatico - Gatteo Mare
	www.universosport.org
	INFORMAZIONI
	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
	1 persona gratis ogni 20 partecipanti della stessa squadra (paganti quota intera)
	- TEL: 3351215960 – 0755834022
	- SITO: www.universosport.org
	- MAIL: sporteventi@libero.it


