
TORNEI INTERNAZIONALI



SPAGNA



Stai cercando un'esperienza speciale?

Allora la Costa Brava è il posto giusto per te!

Sole, mare e la magia dell'FC Barcellona!

Ogni anno, il meraviglioso clima della nota regione costiera a Nord di Barcellona

attrae circa 1.000 squadre da tutta Europa e persino dagli Stati Uniti.

Le magnifiche spiagge, le innumerevoli attrazioni, il bel tempo e la magia del

Camp Nou sono una vera calamita per gli amanti del calcio.

Il tutto organizzato presso un centro sportivo con 15 bellissimi campi da calcio

in erba, davvero unici in Spagna.

SPAGNA



15 campi in erba

SPAGNA - Campi da gioco



Livello del torneo: MEDIO   (tutte squadre alla nostra portata)

N. di squadre: 250

Scopo del torneo: Far divertire i ragazzi in una competizione internazionale 

con avversari stranieri

Nazioni:

Meteo: temperature  Min 13°C - Max 22°C

La partecipazione di ogni squadra è subordinata al raggiungimento di un numero

minimo di giocatori per categoria, con eventuale raggruppamento di età adiacenti

SPAGNA - Torneo



SPAGNA - Categorie

Ogni squadra gioca un minimo di quattro partite, tre durante la fase di gruppi e una in quella

intermedia. Le gare del girone sono pianificate in maniera compatta, due la mattina oppure

due al pomeriggio, con un riposo di circa un’ora tra le due, in modo da garantire a tutti i

partecipanti anche il massimo tempo libero possibile.



SPAGNA - Immagini



SPAGNA - Video

https://www.youtube.com/watch?v=0toWCqPNK-E#action=share



Pernottamento in Hotel vicini agli impianti di gioco (5-10 km)

Sistemazione in Hotel 3 stelle, in riva o vicino al mare, con piscina e solarium

Trattamento di pensione completa  (colazione, pranzo, cena)

Camere multiple, possibilità di doppie e singole con supplemento

Situati in località Calella, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Blanes e Lloret de Mar

(circa 80 km da Barcellona)

SPAGNA - Hotel



08/04 Mercoledì Sera Partenza in pullman (ore 22:00 circa)

01/04 Giovedì Mattina

Pomeriggio

Sera

Arrivo a Blanes (ore 12:00 circa) 

Check-in e sistemazione in hotel

Mezza giornata libera

Meeting dirigenti, serata libera

02/04 Venerdì Mattina

Pomeriggio

Sera

Partite della prima fase del torneo

secondo il programma

Cerimonia di Apertura

nel palazzetto dello sport di Blanes

03/04 Sabato Mattina

Pomeriggio

Sera

Partite della prima fase del torneo

secondo il programma

Tempo per escursioni

Serata libera

04/04 Domenica

(Pasqua)

Mattina

Pomeriggio

Sera

Partite della seconda fase del torneo e Finali

Al termine, Cerimonia di Premiazione

Serata libera

05/04 Lunedì Mattina

Sera

Check-out

Partenza in pullman (ore 9:00 circa)

Arrivo a Bologna (ore 23:00 circa) 

SPAGNA - Programma



Visita al Camp Nou (ingresso circa 40 €  FACOLTATIVO non compreso)

Visita a Barcellona  (da definire)

Parchi divertimenti   (da definire)

SPAGNA - Escursioni



Prezzo legato al numero dei partecipanti

indicativamente (con quota pullman 150 €):

max 360 €   per i familiari

max 380 €   per i giocatori

da pagare:

Acconto 150 € entro  all’atto della iscrizione

Saldo rimanente entro una settimana prima della partenza

SPAGNA - Prezzi



Riassunto

SPAGNA

Periodo 1-5 Aprile 2021

Location sul mare

Escursioni Barcellona Camp Nou

Meteo 13-22°C

Livello torneo medio

Durata torneo 3 giorni

Distanza viaggio 1100 km

Durata viaggio 13-14 ore

Albergo / Campi 5-10 km

Trattamento pensione completa

Sistemazione Hotel 3 stelle con piscina

Pasti cucina mediterranea

Soggiorno 4 notti

Prezzo 360-380 €



Tempistiche

Adesione e conferma  entro due mesi prima

numero partecipanti

Pagamento acconto  iscrizione

Pagamento saldo  una settimana prima

Partenza  Giugno

Pagamenti in segreteria Viale Felsina nei giorni Martedì e Venerdì dalle 17 alle 19

oppure tramite bonifico bancario



Certificato medico valido

Carta d’identità o altro documento valido per l’espatrio

Dichiarazione di accompagno per minori di 14 anni

Documenti



Buon divertimento al Torneo


