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CUP

  FESTA DELL'IMMACOLATAFESTA DELL'IMMACOLATA
TORNEO DI CALCIO

DAL 2 AL 4 DICEMBRE

www.europatornei.it



Spiagge e calette dalle acque trasparenti si affiancano ad un interessante centro
storico e ad una ricca offerta di alloggio e di proposte per il tempo libero

LLORET DE MAR
COSTA BRAVA

INSTALLAZIONI SPORTIVE
I campi di calcio dove si svolgerà il torneo
sono tutti in tappeto sintetico.
Il Torneo si svolgerà in stadi diversi da Nine
Events, in Tordera.

www.travelsports.net

TRAVEL SPORS San Jaime Sanddance Cup



Modalità della
Competizione

Categorie e durata delle partite
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Per ogni categoria iscritta verranno formati
dei gruppi di tre o quattro squadre.
Si classificheranno per le seguenti fasi la
prima squadra classificata di ogni gruppo.
Ogni società giocherà un minimo di 3 partite
e un massimo di 4 partite per ogni categoría
iscritta.

1º Coppa Vincitore
20 medaglie

2º Coppa Vicecampione 
20 medaglie

Premi

CATEGORIE CALCIO-11
U-16 Allievi                       Nati dopo il 1-1-2007      (2 X 25 Minutti) 
U-14 Giovanissimi           Nati dopo il 1-1-2009      (2 X 25 Minutti)

CATEGORIE CALCIO-7
U-12 Esordienti               Nati dopo il 1-1-2011        (2 X 20 Minutti)
U-10 Pulcini                     Nati dopo il 1-1-2013       (2 X 20 Minutti)
U-8 Piccoli Amici            Nati dopo il 1-1-2015       (2 X 20 Minutti)

utte le altre squadre riceveranno un trofeo in ricordo.
I trofei si consegneranno alle squadre dopo la conclusione del Torneo nello stadio.
(Tutte le squadre dovranno presentarsi obbligatoriamente nello stadio per ritirarli).
Con la consegna dei trofei si considera ultimato il Torneo in tutte le sue categorie.

info@europatornei.it



Programma
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Venerdi, 2-Dicembre-2022
Arrivo delle società al punto d'incontro.
Consegna della documentazione del Torneo.
Sabato, 3-Dicembre-2022
Svolgimento del Torneo.
Domenica, 4-Dicembre-2022
Finali di tutte le categorie.
Consegna dei trofei e medaglie
Ritorno di tutte le società.

Tutte le squadre partecipanti nel torneo,
avranno la posibilità di conttratare il
servizio pullman per tutte le sue
trasferte agli impianti sportivi, per il
prezzo da 30,00 € a persona tutto il
torneo e per tutte le partite

PALLONI ED ACQUA
Tutte le squadre partecipanti avranno a disposizione palloni e
acqua minerale in tutti i campi di calcio, dove si disputano le
partite.

RISULTATI
I risultati delle partite verranno esposti nella web de TRAVEL
SPORTS: www.travelsports.net

ASSISTENZA TECNICA 
Per quanto riguarda gli alloggi ed i soggiorni, l'organizzazione conta
sulla collaborazione tecnica dell'agenzia di viaggi WORLD 2 MEET,
che metterà a disposizione vostra e di tutti i vostri accompagnanti
un qualificato staff di professionisti in turismo che vi offriranno
l’ospitalità ed il comfort durante il vostro soggiorno.

ASSICURAZIONI
Tutti i giocatori sono tutelati da un'assicurazione contro gli
infortuni sportivi che copre gli infortuni causati dalle lesioni
provocate nel corso delle partite.

Trasferte



Iscrizione

PARTECIPARE IN QUALSIASI DEI NOSTRI TORNEI, NON TI DEVE
COSTARE NULLA

TRAVEL SPORTS metterà a disposizione del club, SENZA SPESE
SUPPLEMENTARI, 100 numeri, per giocatore partecipante, affinché i
giocatori del club possano finanziare parte del viaggio. Il primo
numero estratto nel sorteggio della LOTERIA NACIONAL, dal giorno
22 Dicembre 2022, otterrà in premio una TV 43” Ultra HD 4K. 

Moladalità Pagamento

www.travelsports.com

TRAVEL SPORTS San Jaime Sanddance Cup

Prima dal 18 Novembre 2022

Per formalizzare la vostra iscrizione è
necessario inviare il foglio d’iscrizione
debitamente compilato con il giustificante
del bonifico bancario, a TRAVEL SPORTS

PARTECIPA GRATIS

Al momento della iscrizione: 500,00 € per
squadra (Questo importo verrà scontato dal
totale da liquidare)
L’importo rimanente dovrà essere liquidato
entro il 28 Novembre 2022

DETI BANCARI
Titular: GRUP POUMAR, S.L.

BANCO SANTANDER
IBAN: ES60 0075 0973 0806 0636 7424

BIC CODE: BSCHESMM



HOTELS
ALLOGGIO

RIPOSE BUFFET
Travel Sports San Jaime ha a disposizione
una grande varietà d’alberghi in tutta la
Costa Brava e la Costa del Maresme. I nostri
alberghi da 3 stelle offrono splendide
camere in cui i giocatori possono ricevere
un meritato riposo dopo una giornata di
divertimento, competitiva e completa.

I nostri alberghi offrono un servizio a buffet a colazione, pranzo ed a
cena. I ragazzi non hanno alcun problema per recuperare l’energie
dopo una dura giornata di lavoro e per ultimo ma non meno
importante, tutti i nostri alberghi hanno piscina, perché non
dobbiamo dimenticare che sono ancora une vacanze sportive.

Gli alberghi sono situati a Lloret de Mar, Blanes e Malgrat de Mar.
Tutte le squadre iscritte al Torneo verranno alloggiate nei vari
alberghi che la TRAVEL SPORTS ha prenotato in regime di pensione
completa (alloggio – colazione – pranzo – cena). Tutti i pasti saranno
serviti negli stessi alberghi dove si alloggia la squadra. Il giorno di
partenza si dovranno lasciare libere le stanze entro le ore 11.00 della
mattina.

www.travelsports.com



DATI DELLA SOCIETÀ
NOME DELLA SOCIETÀ

INDIRIZZO CAP

CITTÀ PROVINCIA

PAESE TELEFONO

EMAIL

RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ
NOME

TELEFONO CELLULARE

EMAIL

ALLOGGIO
GIORNO D'ARRIVO GIORNO DI PARTENZA

PRIMO SERVIZIO ULTIMO SERVIZIO

 NUMERO STANZE NUMERO PERSONE TOTALE PERSONE

STANZA SINGOLA      

STANZA DOPPIA      

STANZA TRIPLA      

STANZA QUADRUPLA      

Richieste:  

Totale Calciatori   Totale persone aprossimative. 
Il nome dell’hotel verrà confermato 10 giorni prima dell’arrivo.Totale Accompagnatori  

 

CATEGORIE E SQUADRE

 

TRASFERTE

CATEGORIA DATA DI NASCITA MASCHILE
TOTALE

SQUADRE
Costo Supplementario

IMPIANTI SPORTIVI

U-16 Allievi Nati dopo il 1-1-2007 C-11 - Maschile  
PROPRI MEZZI BUS TRAVEL SPORTS

U-14 Giovanissimi Nati dopo il 1-1-2009 C-11 - Maschile  

U-12 Esordienti Nati dopo il 1-1-2011 C-7 - Maschile  
  U-10 Pulcini Nati dopo il 1-1-2013 C-7 - Maschile  

U-8 Piccoli Amici Nati dopo il 1-1-2015 C-7 - Maschile  

I calciatori piu giovani potranno partecipare in categorie superiori

 

DIVISA

 

CONFORME
1ª DIVISA

 

MAGLIA PANTALONCINO

   

2ª DIVISA

MAGLIA PANTALONCINO

   

TRAVEL SPORTS San Jaime
 

Consol Nogueras, 10 - 08304 Mataró -Barcelona
Tel: +34937506768

info@travelsports.net
www.travelsports.net
travelsportssanjaime

info: 348 6003147
info@europatornei.it


