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Dopo un’attenta riflessione, consapevoli della situazione economica ma anche delle forti
richieste di molte famiglie e atleti abbiamo deciso di proporre anche quest’anno la
partecipazione al 16^ Torneo Internazionale di calcio giovanile “Cesenatico-Youth Festival“ a
Cesenatico (dal 29 aprile al 1 maggio 2018) 

      

con le categorie: Piccoli Amici (2010) Pulcini a 5 (2009), Pulcini a 7 (2008), Pulcini a 7
(2007), 
Esordienti a 9
(2006), 
Esordienti a 9
(2005), 
Giovanissimi 
(2003- 2004) Saremo ovviamente costretti a rivedere/ridurre la lista di categorie coinvolte se per
una di esse non raggiungeremo il numero di atleti sufficienti per la partecipazione al torneo. I
bambini del 2009 e 2010 dovranno essere accompagnati dai loro genitori/o parenti e
dormiranno in camera assieme, dal 2008 dovranno essere accompagnati da almeno un loro
genitore o affidati a persona di fiducia e dormiranno con gli altri bambini/ragazzi.

  

La quota di partecipazione è di € 160–170 a persona, escluso chi sceglie la camera singola
o doppia che sarà più alta (la cifra esatta sarà comunicata più avanti) 
e include l’iscrizione al torneo, l’accomodamento, i pasti e il trasporto in pullman. Vi anticipiamo
che per motivi organizzativi e logistici saranno accettate iscrizioni comprensive di tutto il
pacchetto, 
non è
possibile recarsi a Cesenatico con il proprio mezzo
, casi particolari saranno discussi personalmente. Sono esclusi il pasto del primo giorno e
l’eventuale cena di ritorno che sono a carico dei partecipanti. I ragazzi, esclusi quelli di seconda
e terza elementare, saranno alloggiati in camere da tre o quattro letti mentre per gli adulti sono
a disposizione camere triple e doppie, 
sono disponibili solo cinque camere singole
La scelta di camera singola e doppia comporterà un costo aggiuntivo che vi comunicheremo in
seguito.

  

Poco prima della partenza organizzeremo una serata dove, oltre a pagare il saldo, forniremo
notizie più dettagliate riguardanti il Torneo. Chi volesse può già ora informarsi consultando il sito
del Torneo: www.play-sport.net . Alla trasferta sono invitati a partecipare anche genitori,
parenti, amici e sostenitori.
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Per confermare l’adesione, vi preghiamo di compilare e firmare il presente modulo,
restituendolo poi ai vostri allenatori entro il 4.02.2018, insieme con un acconto di € 50 a
persona. L’acconto deve essere versato esclusivamente 
con assegno
o con 
bonifico
da versare al seguente IBAN:

  

 IT90B0310422935000000821326 (consegnate una copia del bonifico insieme con l’iscrizione).

  

E’ importantissimo iscriversi entro il 4 Febbraio, per chi s’iscriverà in seguito, non è garantita la
partecipazione.

  

Non esitate a contattarci per eventuali domande o suggerimenti.

  

Donizetti Simone 333 1705785

  

Scola Gianluigi 335 5995635

    

ASD Pol. Rovinata

    

Io genitore dell’atleta confermo la partecipazione di mio figlio e intendo partecipare iscrivendo i
seguenti nomi (incluso l’atleta).
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Signor / Signora

  

Nato/a    il

  

Residente  in via

  

Tipologia stanza
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    -  Allegare una fotocopia carta d’identita’ dei partecipanti (incluso l’atleta) per check in
albergo.   
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