
 

 

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE DEI TESSERATI 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

ALLIEVI / GIOVANISSIMI / ESORDIENTI 
 
Nel periodo di Pasqua 2018 la Società, come già da alcuni anni, avrebbe intenzione di 
partecipare ad un TORNEO con le annate dal 2001 al2006. 
Per questa Pasqua si è deciso di scegliere come destinazione MONACO DI BAVIERA il 
Torneo si svolgerà dal 30/03/2018 al 02/04/2018. 
 
Quote di partecipazione: 
- 350,00 € per ATLETI - ACCOMPAGNATORI SOCIETÀ 
- 315,00 € per GENITORI - PARENTI - SOSTENITORI 
 
per tutti i partecipanti include: 
- Iscrizione al Torneo / Ingresso alle partite; 
- sistemazione in Hotel 3 stelle con la sola colazione; 
- viaggio A/R. 

 
per Atleti - Accompagnatori Società la quota include: 
- n. 2 cene (30/03 e 01/04); 
- visita stadio Bayern di Monaco. 
 
Per la sistemazione in Hotel tipologia camere Doppie/Triple/Quadruple. 
 
Supplementi non compresi per Genitori - Parenti - Sostenitori: 
- € 35,00 n. 2 cene (30/03 e 01/04); 
- € 10,00 visita stadio Bayern di Monaco; 
- € 60,00 totali per la camera singola. 
 

 
Il Termine per iscriversi al Torneo è il 20/01/2018, si chiedi un acconto di € 100,00 a 
persona. Questa quota sarà successivamente detratta dalla quota di partecipazione e 
qualora non raggiungessimo il numero minimo di adesioni sarà restituita. 
 
Prima di confermare l’iscrizione ci occorre, naturalmente, il permesso dei genitori. 
Vorremmo quindi sapere se siete interessati a far partecipare Vostro figlio alla trasferta, 
in questo modo potremo confermare prima possibile il viaggio. 
Successivamente verrà organizzata una serata, durante la quale informeremo tutte le 
famiglie dei dettagli del viaggio. 
Alla trasferta possono partecipare, genitori, parenti, amici e simpatizzanti. 
 
Per confermare la vostra adesione a questa iniziativa, vi preghiamo di compilare, firmare 
il modulo allegato e restituirlo entro il 20/01/2018 
 
Non esitate a contattare la nostra segreteria per eventuali domande o suggerimenti. 



 

 

 
 

CATEGORIE AMMESSE AL TORNEO 
 

 U17 (Allievi) 2001/2002 11c11  2×25 min. 
 U15 (Giovanissimi) 2003 11c11  2×20 min. 
 U14 (Giovanissimi B) 2004 11c11  2×20 min. 
 U13 (Esordienti) 2005  11c11  2×20 min. 
 U12 (Esordienti sp) 2006   9c9  2×20 min. 

 
PROGRAMMA TORNEO 

 
Venerdì 30 marzo: Partenza presso impianto sportivo Olmoponte  nelle primissime ore della 

mattinata, arrivo a Monaco nel primo pomeriggio, accomodamento in 
Hotel e cena (per chi l’ha pagata) in un ristorante a 500 mt dall’hotel. 

 
Sabato 31 marzo: Mattina inaugurazione del Torneo con la sfilata di tutte le squadre 

partecipanti. Pomeriggio inizio gare di qualificazione, finite le partite 
rientro in hotel e poi tutte le squadre con i loro mister e accompagnatori si 
recheranno in centro città con mezzi pubblici per cenare e visitare la città. 

 
Domenica 01 aprile: Buona Pasqua! Proseguimento gare e finali torneo per tutte le categorie. 

Cerimonia di premiazione, a seguire ogni squadra cenerà nella struttura 
dove verrà premiata per poi fare rientro in hotel a cena conclusa. 

 
Lunedì 02 aprile: Check-out hotel, partenza per la visita dell’Allianz Arena (stadio Bayern) 

a seguire partenza per Arezzo, rientro previsto per l’ora di cena. 
 
 



 

 

 
MODULO PRE-ISCRIZIONE 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________, 

Genitore del/dei tesserato/i  _______________________________________________, 

( recapito telefonico genitore ________________ ) 

appartenete/i alla/e categoria/e: 

 Allievi (2001); 

 Allievi (2002); 

 Giovanissimi (2003); 

 Giovanissimi (2004); 

 Esordienti (2005); 

 Esordienti (2006). 

conferma e autorizza la partecipazione del/dei proprio/propri figlio/i alla 5 BAYERN 

SOCCER CUP. 

Conferma pertanto la partecipazione alla trasferta di un totale di n._____ persone, di cui: 

n.____ tesserati 

n.____ adulti  

n.____ bambini fino ai 2 anni 

n.____ bambini fino ai 6 anni 

così come di seguito indicato: 

Cognome, Nome 
Luogo di nascità 

(Comune e Provincia) 
Data di nascità 
(gg/mm/aa) 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Arezzo, ___/___/___ 
 

______________________________ 
firma del genitore 


