
PROGRAMMA ORGANIZZATIVO TECNICO 

DATA da Venerdì 19 a Domenica 21 maggio 

CATEGORIE  Under13 – Under12 – Under11 – Under10 – Under09 –  Under08 

maschile e Under 12 Femminile novita’ 2023 

Possono partecipare al torneo i tesserati figc, csi, uisp, anspi e aics 

Categoria under 8 (nati 2015) a 5 giocatori (campo ponente) – 12 squadre 

Categoria under 9 (nati 2014) a 5 giocatori (campo ponente) – 12 squadre 

Categoria under 10 (nati 2013) a 7 giocatori (campo ponente) – 12 squadre 

Categoria under 11 (nati 2012) a 7 giocatori (campo ponente) – 12 squadre 

Categoria under 12 (nati 2011) a 9 giocatori (campo gatteo) – 12 squadre 

12 squadre per categoria divise in 4 gironi da 3 squadre 

Nel caso in cui ci siano categorie che non raggiungano le squadre previste il calendario verrà 

modificato in base alle iscrizioni 

Le iscrizioni chiuderanno il 13.04, salvo disponibilità di posti o al raggiungimento delle squadre 
previste per categoria. Le iscrizioni saranno convalidate solo al ricevimento della caparra. 
Per il tesseramento e l’idoneità sportiva sarà responsabile il dirigente della società di appartenenza 

PROGRAMMA TORNEO 

VENERDI arrivo squadre e sistemazione entro le ore 18.00 

ore 18,30 riunione saletta Romagna EuroCamp, con un rappresentante per squadra dei genitori 

ore 19,00 riunione tecnica saletta Romagna EuroCamp, con un rappresentante per squadra, dove verrà 
illustrato il programma del torneo 

SABATO mattina 

ore 09,00 inizio torneo con sospensione pausa pranzo ore 12.30 

SABATO pomeriggio 

ore 14,30 continuazione torneo più finaline dal 9 al 12 posto fino alle 19.00 

ore 21,45 sfilata e presentazione delle squadre Campo Centrale EuroCamp a seguire musica 

DOMENICA 

Ore 8,30 inizio gironi finali 
Premiazioni ogni fine triangolari sul campo 
Ore 13,00 fine torneo 



OPZIONI COSTI 

SQUADRE a EUROCAMP 

Squadre - Il pacchetto FULL a Euro 100,00 (tassa di soggiorno esclusa € 0,50 a 
persona al giorno esclusi minori di 14 anni) comprende: 
dalla cena del venerdì al pranzo della domenica con pernottamento medaglia 
di partecipazione a tutti 
coppa alle prime tre squadre classificate 
partecipazione e iscrizione al torneo 
1 gratuità ogni 10 atleti a società o squadra (se al torneo ne partecipa solo una) 
navetta gratuita con bus da e per il campo di Gatteo (solo per atleti/staff squadra e solo il Sabato) Per 
la camera singola si paga un supplemento di € 15,00 al giorno a persona 
Bambini da 0/3 anni (non compiuti) gratis, quelli da 3/6 anni (non compiuti) sconto del 50% 

GENITORI e SOSTENITORI in HOTEL*** 

Genitori - Il pacchetto FULL a Euro 105,00 (tassa di soggiorno esclusa e variabile 
da saldare direttamente in hotel il giorno dell’arrivo, esclusi minori di 14 anni) 
comprende: 
dalla cena del venerdì al pranzo della domenica con pernottamento in camera doppia Per 
la camera singola si paga un supplemento di € 15,00 al giorno a persona 
Bambini da 0/3 anni (non compiuti) gratis, quelli da 3/6 anni (non compiuti) sconto del 50% 

Gli atleti, accompagnatori e allenatori alloggeranno all’Eurocamp 

Per i genitori e i sostenitori al seguito, l’organizzazione del torneo, mette a disposizione Hotel*** 
selezionati 

Possibilità su richiesta di quotazione per hotel 4/5 stelle 

  NOVITA’ 2023 

Le società/squadre che avranno negli hotel convenzionati lo stesso numero degli atleti iscritti 
avranno la quota d i Eu ro 95,0 0 an z iché € 1 00, 00  

Esempio 

Società Pinco (3 squadre iscritte) 
Atleti iscritti 27 – genitori in hotel convenzionati 17 2 
gratuità per lo staff ( 1 ogni 10 atleti) 
quota atleti € 100,00 
Atleti iscritti 27 – genitori in hotel convenzionati 28 2 
gratuità per lo staff 
quota atleti € 95,00 



MODALITA’ di PRENOTAZIONE, CAPARRA e SALDO 

SQUADRE 
- Viene richiesto l’invio della scheda di iscrizione on line entro il 13 aprile con le stesse modalità di 
cui sopra
Verranno ritenute valide solo le prenotazioni per le quali si sarà versata la caparra di € 100,00 a 
squadra (es: 3 squadre x € 100,00 = tot € 300,00) da versare entro il 22 aprile
La modalità per l’invio della caparra verrà comunicata da EuroCamp (marco@eurocamp.it) in fase di 
iscrizione

Alle squadre viene richiesto tassativamente il saldo entro il 12 maggio. L’importo preciso da bonificare 
e le coordinate bancarie (diverse da quelle indicate per il versamento della caparra) verranno fornito da 
EuroCamp al responsabile della squadra indicato nella scheda di iscrizione. 

GENITORI 
La scheda di prenotazione alberghiera verrà inviata in allegato alla richiesta di informazioni 
scrivendo a marco@eurocamp.it  e sarà da inviare entro il 13 aprile 

Per la conferma prenotazione dei genitori non è richiesta alcuna caparra ma il saldo a mezzo 
bonifico bancario entro il 12 maggio 

L’importo preciso da bonificare e le coordinate bancarie verranno fornite da EuroCamp 
(alessia@eurocamp.it). E’ necessario che ci sia un responsabile dei genitori della squadra che raccolga 
tutte le quote per evitare l’invio dei singoli bonifici dalle varie famiglie. 

Dopo la data del 17/05 non saranno più accettate disdette e relative restituzioni di quote 

INFORMAZIONI 

Per info Torneo: 
iscrizioni squadre Marco marco@eurocamp.it o torneicalcio@eurocamp.it 
Logistica squadre e genitori: Marco marco@eurocamp.it 0547/ 673555 
Informazioni Tecniche: GABRIELE 329/3760162 - SILVANO 349/6021893 

Fax EUROCAMP 0547/355091 

Per informazioni EuroCamp: 
Logistica - Marco marco@eurocamp.it 0547673555 
Amministrazione – EuroCamp Amministrazione Alessia alessia@eurocamp.it 0547673555 

Campi di gioco: 
Under 8/9/10/11 - Centro Sportivo Ponente Giorgio Ghezzi - Viale Ferdinando Magellano 25, 47042 

Cesenatico. Il campo di ponente si trova vicino all’EuroCamp e si può raggiungere a 
piedi in 10 minuti passando per un bellissimo parco 

Under 12/13 - Centro Sportivo Gatteo a Mare - Via Rubicone 87 , 47043, Gatteo 
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