
Opes Eurosport Italia – Settori Sportivi

Tel. 075/5834022 Fax. 075/7823728 – 335/1215960 – 349/4973694 

sporteventi@libero.it - www.opesleague.com

Possibilità palloni o altro materiale omaggio per le società affiliate a Opes

Gratuità per dirigenti (vedi programma dettagliato)

Cesenatico - Pasqua  2019  -  19/21  Aprile  

Categorie:
- Giovanissimi  U15  2004
- Giovanissimi  U14  2005
- Esordienti  2006  (9c9)- Esordienti  2007  (9c9)- Pulcini  2008  (7c7)-

 
Pulcini

 
2009

 
(7c7)

-
 
Primi

 
Calci

 
2010/11

 
(5c5)

Materiale Sportivo omaggio e gratuità accompagnatori
(Vedi Programma)



            
                                  
www.universosport.org -  info iniziali: 800.897.820 poi interno 18 (h 16-18) oppure  3351215960 

 

TORNEO CESENATICO – PASQUA 2019 
FORMULA MIRABILANDIA 

XV° Coppa “Gioca con il Calcio”  19/21-22 aprile 2019 – 
PROGRAMMA 

VEN 19.04 ore 13.00 - Arrivo a Cesenatico. Ore 15.30 – Inizio torneo. 

SAB 20.04 ore 09,00 – Proseguimento torneo. 

DOM  21.04 (PASQUA)ore 09,00 – Finali consolazione. Ore 15,00 – Finali. A seguire premiazioni. 

LUN  22.04 Giornata libera o MIRABILANDIA 

INFORMAZIONI 

- 7 categorie: Giovanissimi U15, Giovanissimi U14 (2005),  Esordienti 2006 (9c9),  Esordienti 

2007 (9c9), Pulcini 2008 (7c7), Pulcini 2009 (7c7), Primi Calci 2010/11 (5c5). 

- Categorie Giovanissimi  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 

- Ogni squadra disputerà lo stesso numero di partite indipendentemente dai risultati ottenuti 

ADESIONE ON LINE 
 

 FORMULA TORNEO: € 125 (gruppo squadra e parenti al seguito) a partecipante e comprende: 
- Soggiorno in alberghi 3 stelle, con trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 19 al 

pranzo di domenica 21 aprile 2019. Acqua ai pasti inclusa. Ragazzi in multipla, adulti in doppia. 

- Organizzazione torneo autorizzato FIGC - Campi da gioco - Ingresso gratuito e assistenza tecnica  

- Ambulanza – Arbitri - Premi per tutti i partecipanti e per tutte le squadre 

 FORMULA MIRABILANDIA: € 159 a partecipante e comprende: 
- Tutto quanto previsto nella FORMULA TORNEO 

- Giorno di pensione completa supplementare (cestino pranzo per chi va a Mirabilandia) 

- Buono sconto di € 250 da far valere in uno dei nostri tornei 2019 e 2020 
 

  Possibilità di acquistare il biglietto per Mirabilandia presso Assohotels a prezzi vantaggiosi 
 

 PRENOTA PRIMA: per prenotazioni entro il 31.01.19 2 gratuità extra 

 ISCRIZIONE SQUADRA: GRATUITA  (compresa nella quota)  

1 Gratuità ogni 19 partecipanti (paganti quota intera) 

Supplemento singola € 10 al giorno, bambini 0-2 anni gratuiti, 3-7 anni in camera con 2 adulti sconto 30%, 

pasto supplementare € 15 

Le adesioni, con un anticipo di € 74 a partecipante, dovrà pervenire entro il 8 marzo 2019. 

adesione on line: → universosport.org    Info:  Universosport: 335/1215960 – 0755834022 – fax 075/7823728 

Oppure adesione  a mezzo fax o scansione mail: 

Scuola calcio: ________________________________________resp________________________________________ 

Tel:____________________________________mail_______________________@____________________________ 

Catt: 

 

http://www.universosport.org/
http://www.universosport.org/adesione-torneo-cesenatico/
http://www.universosport.org/adesione-torneo-cesenatico/

