
 

 

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE DEI TESSERATI 

APPARTENENTI ALLE CATEGORIE 

PULCINI / PRIMI CALCI 
 
Nel periodo di Pasqua 2018 la Società, per la prima volta, avrebbe intenzione di 
partecipare ad un TORNEO con le annate dal 2007 al 2010. 
Per questa Pasqua si è deciso di scegliere come destinazione SENIGALLIA il Torneo è 
la 6° “Coppa Marche” si svolgerà dal 31/03/2018 al 02/04/2018, un momento di 
confronto con altre realtà calcistiche di varie Regioni. 
 
Quote di partecipazione: 
- 160,00 € per ATLETI 
- 145,00 € per FAMILIARI – SOSTENITORI 
- GRATIS per bambini 0/2 anni 
 
Incluse nella quota: 
- iscrizione al Torneo; 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del sabato al pranzo del lunedì; 
- sistemazione in camere tipologia doppia/tripla/quadrupla 
- durante i pasti per ragazzi acqua, per adulti acqua e ¼ vino a persona. 
 
Non incluse nella quota: 
- camera singola € 30,00 al giorno; 
- caffé e qualsiasi altra consumazione. 
 
Programma: 
sabato 31 marzo 

 ore 10:30 arrivo e sistemazione in Hotel; 
 ore 12:00 presentazione, consegna calendari gare e riunione tecnica presso 

sala consiglio Comunale; 
 ore 16:00 inizio gare. 

domenica 1 aprile 
 mattina gare. 

lunedì 2 aprile 
 mattina gare; 
 pomeriggio FINALI; 
 premiazioni e rientro a casa. 

 
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. 
Il 15/01/2018 verrà organizzata una serata, durante la quale informeremo tutte le 
famiglie dei dettagli del Torneo. 
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 contattarmi per eventuali domande al 393 2006580 Salvatore Di Bella. 

 


