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Pianeta Sport

the sports for excellence.

| HOME | TERRE di SIENA | ROMA CUP | KIDS CUP | COMO CUP | MIRABILANDIA | ESTERO |

ULTIMI

terre di siena DISPONIBILI
football cup

POSTI

La manifestazione, giunta alla 6^
edizione, si svolge in una delle aree pi
belle della toscana, la Val di Chiana e la
Val d'Orcia conosciute sia per le bellezze
naturali e storiche, ma anche per il vino
(Brunello e Montepulciano fra tutti) e per
le prelibatezze gastronomiche. Si gioca su
9 campi in erba naturale: Chianciano
Terme, Moiano, Città della Pieve,
Cetona, Le Piazze, Montalcino, Po
Bandino, Montallese e Sarteano.
Le strutture alberghiere si trovano a
Chianciano Terme con tipologie 2, 3 o 4
stelle (esempio; plaza****, macerina***,
park hotel***, Hotel S.Rita** etc...);
possibile vedere tutte le strutture
convenzionate
su
www.chiancianopoolhotels.it.
Durante il periodo di soggiorno tutti i
partecipanti avranno la possibilità di
visitare in piena libertà tutto quello che
offre il territorio e la città di Siena (a 45
min.) e Perugia (a 60 min.) e poter vivere
cos una vera vacanza sportiva.
official partners Tradizionale l'appuntamento con la
folkloristica cerimonia inaugurale che si
svolger la mattina del 21 marzo per le vie
di Chianciano Terme coinvolgendo
sbandieratori, tamburini e simpatici
artisti di strada.

Pasqua 2008

Programma Generale
Gioved 20 marzo:
dalle h14 alle h18 check-in presso ufficio
APT Chianciano Terme
ore 21.30 conferenza stampa con
presentazione e benvenuto ai dirigenti
delle squadre
Venerd 21 marzo:
ore 10.00 cerimonia inaugurale
ore 15-18 gare di qualificazione
Sabato 22 marzo:
mattino
e
pomeriggio
qualificazione

gare

di

Domenica 23 marzo:
ore 09-12 finali di consolazione
ore 15-17 finalissime
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ore 17.00 premiazioni e chiusura ufficiale
Categorie partecipanti:
Allievi, Giovanissimi A, Giovanissimi B,
Esordienti 2° anno (a 11), Esordienti 1°
anno (a 9), Pulcini 3° anni (a 7), Pulcini
2° anno (a 6), Pulcini 1° anno (a 5)
Il torneo avrà regolare autorizzazione da
parte di F.I.G.C. ed i tempi di gara
vengono stabiliti dalla FIGC-SGS. Per le
categorie pure se non si raggiunge un nr.
minimo
di
squadre
iscritte
si
unificheranno in unica categoria. Sono
garantite ad ogni squadre un numero
minimo di 3 gare con la possibilit di
giocare anche 2 gare nella stessa
giornata.

Prezzi
100 euro iscrizione per ogni squadra
quote
individuali
(per
ogni
partecipante)
139,00 euro quota low (include hotel 2
stelle)
165,00 euro quota standard (include hotel
3 stelle)
195,00 euro quota top (include hotel 4
stelle)
la quota include: hotel secondo la
categoria prescelta 4 giorni/3 notti in
pensione completa (colazione, pranzo e
cena; litro acqua e vino incluso) dalla
cena del 20/3 al pranzo del 23/3 in
camere
doppie*/triple*/quadruple*;
assistenza in loco; cerimonia inaugurale;
ingresso gratuito su tutti i campi;
premiazioni; utilizzo campi calcio e
palloni; autorizzazione e tasse FIGC.
supplementi camera singola*:
+ 35,00 euro per la quota low (hotel 2
stelle)
+ 45,00 euro per la quota standard (hotel
3 stelle)
+ 55,00 euro per la quota top (hotel 4
stelle)
riduzioni bimbi 3-8 anni (in camera con 2
adulti):
- 45,00 euro per la quota low (hotel 2
stelle)
- 50,00 euro per la quota standard (hotel
3 stelle)
- 65,00 euro per la quota top (hotel 4
stelle)
* camere singole disponibilità limitata
la conferma delle camere subordinata alla
disponibilità dell'hotel
Le condizioni generali di contratto e tutto
quanto non specificato può essere
visionato
sul
sito
internet
www.pianetasport.org
Termine di iscrizione fino ad esaurimento
posti disponibili.
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Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di iscrizione (parte
A), effettuare pagamento dell’acconto
pari a 50,00 euro per ogni partecipante e
inviare via fax/email il modulo di
iscrizione con
ricevuta del pagamento. 60 giorni prima
dell’evento compliare ed inviare modulo
iscrizione (parte B) e rooming list. Il saldo
entro 30 giorni dall’inizio del torneo.
RISORSE
- Modulo Iscrizione e Condizioni Generali
- Info Utili
- Categorie F.I.G.C.
- Comunicato nr.1 FIGC-SGS 2008

INFO e ISCRIZIONI
PIANETA SPORT
3D Tour Operator
via Carloni, 8
22100 Como
tel. 031 300500 (int.224)
tel. 347 7869469
fax. 031 301392
info@pianetasport.org
www.pianetasport.org

3d s.r.l. tour operator all rights reserved - italy
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