
Tornei  internazionali  
di calcio giovanile

CATALO GO 2016

TORNEI DELLA BEFANA
TORNEI DI PASQUA

TORNEI 25 APRILE
TORNEI DI GIUGNO



Mi presentai sul dischetto sicuro di poter segnare. Incredi-
bilmente invece calciai fuori dallo specchio della porta. Se 
ripenso a quegli istanti mi vengono i brividi. Ero frastor-
nato dall’errore appena commesso, paralizzato. Bearzot mi 
prese da parte e, scuotendomi, mi disse animato da un’ eu-
foria inspiegabile: “Cabro, non hai capito che adesso, dopo 
il tuo errore, questa partita non la perdiamo più?”... 
E fu così.

Antonio Cabrini



22° TORNEO INTERNAZIONALE RIVIERA DEI CEDRI 
Scalea - Diamante -  Maratea - Riviera dei Cedri 02.06 - 05.06.2016

8° PULCINI IN META... DI SORRENTO 
Costa di Sorrento 10.06 - 12.06.2016

7° TORNEO DEL MARE ADRIATICO
San Vito Marina - Riviera Adriatica - Vasto 03.06 - 05.06.2016

5° SUMMER FOOTBALL CUP
San Benedetto del Tronto - Grottamare 02.06 -05.06.2016

16° TROFEO CEDROTTO D’ORO
Scalea - Diamante - Maratea e Riviera dei Cedri 23.06 - 26.03.2016

8° TORNEO DEL PARCO “AQUALAND” ABRUZZO MARE E MONTI
Costa dei Trabocchi - Vasto Marina 23.06 - 26.06.2016

14° VERO TORNEO DEL MARE
Scalea - Diamante - Maratea - Riviera dei Cedri 30.06 - 03.07.2016

MERRY CHRISTMAS TAORMINA
Taormina 19.12 - 20.12.2015

TORNEO LE LUCI DI SALERNO
Salerno 27.12 - 29.12.2015

5° LA BEFANA DELLA SCUOLA CALCIO
Fiuggi 03.1 - 05.1.2016

7° TORNEO DI PASQUA IN RIVIERA ABRUZZO CUP 
Costa dei Trabocchi 25.03 - 28.03.2016

9° TORNEO COSTA DI SORRENTO 
Sorrento - Napoli 25.03 - 27.03.2016

ROMA FOOTBALL CUP 
Roma - Fiiuggi Terme 25.03 - 28.03.2016

10° TROFEO CITTÀ DI VIAREGGIO 
Viareggio 23.04 - 25.04.2016

3° CHAMPIONS CUP 
Fiuggi Terme 29.04 - 01.05.2016

4° UMBRIA CUP 
Norcia - Perugia 29.04 - 01.05.2016

6° TORNEO SAFARI CUP
Parco Nazionale d’Abruzzo 29.04 - 01.05.2016

ALTRI TORNEI IN EUROPA

ALTRI TORNEI IN ITALIA

19° TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO ISTRIA CUP
Medulin - Croazia 24.03 - 28.03.2016

VALENCIA CUP 
Valencia - Spagna 24.03 - 27.03.2015

COSTA BLANCA JUNIORS CUP 
Benidorm - Spagna 25.03 - 27.03.2016

42° GOTHIA CUP 
Gotheborg - Svezia 17.07 - 23.07.2016

Maggiori informazioni su www.consultsport.com
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Chi siamo

Consultsport ha selezionato per voi i migliori tornei nazionali 
ed internazionali che si svolgeranno nella stagione sportiva 
2015-2016 avvalendosi dei più importanti partner del settore. 

I tornei di calcio si effettueranno nelle città italiane, come 
Roma, Viareggio, Pisa, Cattolica, Gabicce, Riccione e Ligna-
no Sabbiadoro, località turistiche e rinomate; e nelle città 
all’estero tra le quali spiccano la bellissima ed elegante Pari-
gi e l’affascinante località balneare Lloret de mar. 

Consultsport dispone di uno staff qualificato il quale vi 
accompagnerà nell’organizzazione del vostro soggiorno e 
presterà dedizione ed attenzione alle esigenze dei suoi picco-
li atleti.

Migliaia di partecipanti si sono affidati a noi negli ultimi anni 
per prendere parte a questi eventi sportivi che si uniscono ad 
una splendida vacanza. 

Il nostro sforzo è rivolto a promuovere lo sport come espe-
rienza educativa in modo tale da far divertire tutti gli atleti 
e coinvolgerli a partecipare a queste competizioni calcistiche 
con lealtà e sportività. Con questi valori ci auguriamo che i 
ragazzi possano vivere un’esperienza indimenticabile!

Consult Sport • Organizzazione di eventi sportivi • 
Via del Pozzo, 5 42013 Casalgrande RE • 

Tel. 0522 846135 • Fax 0536 824891 •
P.IVA 02539430351 • info@consultsport.com • www.consultsport.com



2° ROMA MERRY CHRISTMAS CUP
ROMA 03.01.2016 - 05.01.2016

DOMENICA 03.01.2016
Arrivo di tutte le squadre entro le ore 14.00 e sistemazione negli alloggi asse-
gnati.
Ore 15.30 inizio gare di qualificazione presso il Centro Sportivo la Borghesiana.
Ore 19.30 cena in Hotel.

LUNEDÌ 04.01.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 proseguimento gare di qualificazione presso il Centro Sportivo la 
Borghesiana.
Ore 19.30 cena in Hotel.

MARTEDÌ 05.01.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inizio fase finale per tutte le categorie.
Ore 12.30 cerimonia di premiazione.
Partenze dei gruppi.

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1° anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 3***
Doppia € 130,00

Supplemento singola al 
giorno

€ 15,00

Giorno extra € 50,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua minerale ai pasti per i ragazzi
- Assistenza tecnica sui campi da gioco
- Depliant informativo del torneo
- Entrata libera alle cerimonie e alle finali
- Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
- Coppe e medaglie alle squadre finaliste di 
ogni categoria
- Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
- Gadget per tutti gli atleti

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263
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Il torneo giovanile di calcio in Italia 
per la prima volta nel periodo Natalizio 
a Roma dove tutto è magia. Il torneo 
si svolgerà nel Centro Sportivo la Bor-
ghesiana con i suoi 8 campi sportivi.
Il Natale a Roma è davvero sug-
gestivo, la città si illumina di luci e 
decorazioni mozzafiato che rievocano 
un’atmosfera Natalizia unica nel suo 
genere. Nelle piazze romane verran-
no allestiti i mercatini di Natale, una 
delle attrazioni più visitate in questo 
periodo, dove potrete trascorrere le 
giornate in compagnia degli amici e 
dei famigliari. Tutti gli Hotel che ab-
biamo selezionato si trovano a Roma e 
vicinissimi al Centro Sportivo.

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

Il torneo è approvato dalla F.I.G.C.



ROMA 03.01.2016 - 05.01.2016
8° TROFEO DELLA BEFANA

VIAREGGIO 04.01.2016 - 06.01.2016

LUNEDÌ  04.01.2016
Arrivo a Viareggio di tutte le delegazioni entro le ore 14.00 presso i rispet-
tivi Hotel.
Ore 16.00 inizio gare di qualificazione come da calendario.
Ore 19.30 cena in Hotel.

MARTEDÌ 05.01.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 proseguimento gare di qualificazione.
Ore 19.30 cena in Hotel.
Ore 21.30 festa della befana con consegna dei doni a tutti i ragazzi.

MERCOLEDÌ 06.01.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inizio fase finale per tutte le categorie.
Ore 12.30 cerimonia di premiazione.
Pranzo in Hotel.
Partenze dei gruppi.

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1° anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 3***
Doppia € 120,00

Giorno extra 
Doppia € 40,00

Suppl. singola al giorno € 15,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua minerale ai pasti per i ragazzi
- Assistenza tecnica sui campi di gioco
- Depliant informativo del torneo
- Entrata libera alle cerimonie e alle finali
- Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
- Coppe e medaglie alle squadre finaliste di      
ogni categoria
- Targa ricordo a tutte le società partecipanti
- 1 Gratuità ogni 25 persone paganti

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263
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Benvenuti a Viareggio, città del Carne-
vale situata sulla Costa Toscana. Una 
meta turistica appetibile tutto l’anno, 
grazie al suo clima gradevole anche 
in inverno, il sole, le grandi spiagge, 
il mare ed un’intensa vita notturna. 
Questo torneo offre l’occasione di 
conuigare un evento sportivo dedi-
cato ai più piccoli con una vacanza 
divertente e salubre. Durante il torneo 
verrà organizzata una festa dedicata 
alla Befana per tutti i bambini parteci-
panti con consegna di doni. Il torneo 
si svolge su ottimi campi sportivi: lo 
Stadio di Viareggio, lo Stadio di Forte 
dei Marmi e il Centro sportivo di Ca-
pezzano Pianore.

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

Il torneo è approvato dalla F.I.G.C.
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13° PISA WORLD CUP
PISA - VIAREGGIO 25.03.2016 - 28.03.2016

VENERDÌ 25.03.2016
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 15.00 presso il Palazzo dei Congressi 
di Viareggio, ritiro della documentazione del torneo e sistemazione in Hotel.
Ore 20.45 ritrovo di tutti i partecipanti.
Ore 21.15 grande cerimonia di inaugurazione del torneo con sfilata delle squa-
dre partecipanti e spettacolo folcloristico con gruppi musicali.

SABATO 26.03.2016
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

DOMENICA 27.03.2016
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori

Juniores Nati dal 1.1.1997 11

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1 °anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi

Quota iscrizione
Categoria Pulcini
Altre categorie

€ 100,00
€ 150,00

Hotel 3*** 
Multipla/Doppia € 175,00

Supplemento singola al giorno € 15,00

Supplemento giorno extra € 45,00

Bungalow (multipla) € 155,00

Supplemento giorno extra € 35,00

La quota comprende:
- Pensione completa 
- Ingresso libero ai campi sportivi 
- Trofeo alle prime 4 squadre classificate 
- Targa ricordo per le società 
- Depliant informativo del torneo 
- Assistenza tecnica e turistica.
- Ambulanza sui campi.

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263

LUNEDÌ 28.03.2016
Ore 9.00 semifinali delle cat. dove previsto.
Ore 9.30 Stadio Romeo Anconetani di Pisa Finali cat. Allievi, Giovanissimi e 
Juniores. 
Ore 9.00 Centro Sportivo Cus Pisa Finali cat. Esordienti e Pulcini.
A seguire cerimonia di premiazione.
Ore 15.00 Stadio Romeo Anconetani di Pisa Finali Esordienti 2003, Giovanissi-
mi 2001, Allievi 1999 e premiazioni.

Siamo giunti alla 13^ edizione di que-
sto importante torneo tra i più rinoma-
ti d’Italia, nato a Pisa, città famosa per 
la sua storia ed i suoi monumenti, e 
successivamente esteso sulla famo-
sa riviera toscana, tra cui Viareggio, 
località nota a tutti per le sue spiagge 
e il suo mare in estate e per il suo 
famosissimo Carnevale in inverno. Gli 
Hotel, tutti selezionati, sono ubicati in 
Versilia. Spettacolare sarà l’inaugura-
zione del torneo nello Stadio dei Pini 
di Viareggio con la sfilata di tutte le 
squadre partecipanti.

4

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 
Minimo 6 partite garantite per le categorie Pulcini e minimo 4 partite garantite per le altre categorie.

Una gratuità ogni 25 
persone paganti.



PISA - VIAREGGIO 25.03.2016 - 28.03.2016

VENERDÌ 25.03.2016

SABATO 26.03.2016

DOMENICA 27.03.2016

LUNEDÌ 28.03.2016

10° TROFEO RIVIERA
LIGNANO SABBIADORO 25.03.2016 - 28.03.2016

VENERDÌ 25.03.2016
Ore 15.00 arrivo a Lignano Sabbiadoro e sistemazione in Hotel.
Cerimonia di presentazione delle squadre.
Ore 19.30 cena in Hotel.
Ore 21.00 riunione tecnica con drink di benvenuto.

SABATO 26.03.2016
In mattinata gare di qualificazione.
Ore 13.00 pranzo in Hotel.
Ore 14.00 proseguimento gare.
Ore 19.30 cena in Hotel.

DOMENICA 27.03.2016
In mattinata gare di qualificazione.
Ore 13.00 pranzo in Hotel.
Pomeriggio gare e finali.
Partenza ospiti (gruppi con partenza domenica).

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Elite-Esordienti Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Elite-Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1° anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi

Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 3*** (dal 25 al 27.03)
Multipla
Doppia
Singola

€ 120,00
€ 130,00
€ 150,00

Hotel 3*** (dal 25 al 28.03)
Multipla
Doppia
Singola

€ 155,00
€ 165,00
€ 195,00

Trasporto (incluso autista) € 55,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua ai pasti
- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC
- Entrata in tutti i campi da gioco
- Premi per tutti i partecipanti
- Ambulanza o medico a bordo campo
- Medaglie per tutti
- 1 Gratuità ogni 25 paganti in camere multiple

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263

LUNEDÌ 28.03.2016
In mattinata gare di finale (gruppi ELITE).
Partenza ospiti (gruppi con partenza lunedì).

Dopo il grande successo delle prece-
denti edizioni che hanno registrato la 
partecipazione di squadre provenienti 
da tutta Italia e da alcune Nazioni eu-
ropee, torna il 10° Trofeo Rriviera con 
una novità: l’inclusione di due catego-
rie ELITE (2003 e 2005), nella quale 
possono essere registrati Club Profes-
sionistici e Accademie e la categoria 
PICCOLI AMICI, la quale sarà una 
festa, quindi non vi sarà stilata alcuna 
classifica finale, ma verranno tutti 
premiati con una medaglia di ricordo. 
Il Torneo si preannuncia così ricco di 
squadre e di grande spettacolarità.

5

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 
Minimo 4-6 partite garantite per le categorie Pulcini e mininmo 3 partite garantite per le altre categorie.
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2° TORNEO REGINS PASQUA FOOTBALL 

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 semifinali e finali.
Ore 12.00 inizio premiazioni.
Cerimonia di chiusura con musica e animazione.
Ore 13.30 pranzo in Hotel e partenza delle squadre.

6

Il torneo di calcio giovanile più importante della 
Romagna. La Pasqua della riviera che aprirà la 
stagione turistica e garantirà divertimento e cordialità 
anche a famigliari ed amici. Il torneo si svolgerà tra 
Gabicce e Cattolica, le squadre alloggeranno in ottimi 
Hotel a 2 e 3 stelle ubicati nel centro delle graziose e vi-
vaci località a pochi passi dal mare. Il Torneo avrà inizio 
con la magnifica sfilata delle squadre partecipanti che 
partiranno dalle vie del Paese di Gabicce mare e arrive-
ranno presso la rinomata discoteca Baia Imperiale.

RIVIERA ROMAGNOLA

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di 114 squa-
dre con oltre 2000 persone.

LUNEDÌ 28.03.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inizio gare come da programma.
Ore 16.00 animazione per tutti presso lo stadio con cho-
co-party, nutella e piadine per tutti, sculture di palloncini, balli 
di gruppo, etc.
Ore 19.30 cena in Hotel.

DOMENICA 27.03.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
A seguire gare come da programma.
Ore 12.30 pranzo in Hotel.
Ore 13.30 proseguimento gare come da programma.
Ore 19.30 cena in Hotel.

SABATO 26.03.2016

Ore 15.00 arrivo in Hotel, registrazione, consegna materiale 
di cortesia presso la segreteria organizzativa.
Ore 17.30 cerimonia d’apertura presso la Baia Imperiale con 
sfilata di tutti i club partecipanti, animazione per tutti i bam-
bini, ballo acrobatico delle Cheerleading, bolle di sapone, balli 
di gruppo e inno nazionale.
Ore 19.30 cena in Hotel.
Ore 21.30 riunione tecnica.

VENERDÌ 25.03.2016



GABICCE MARE - RICCIONE - CATTOLICA 25.03.2016 - 28.03.2016

Categorie

Quote a partire da...
Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola

Dal 25 al 28.03
€ 139,00
€ 149,00
€ 169,00

Dal 26 al 28.03
€ 109,00
€ 119,00
€ 139,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

Dal 25 al 28.03
€ 155,00
€ 165,00
€ 179,00

Dal 26 al 28.03
€ 119,00
€ 129,00
€ 149,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua minerale ai pasti 
- Animazione ed ingresso ai campi
- Assistenza tecnica sui campi di gioco
- Premi a tutti i partecipanti del torneo
- Medaglie per tutti i pulcini
- Acqua e palloni sui campi
- Ambulanza o medico sui campi
- Materiale di cortesia ed informativo della Riviera
- 1 Gratuità ogni 25 persone paganti

7

CUP 2016

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT tel. 0522 846135; info@consultsport.com
ACSI fax 0536 824891;  rimini@acsi.it
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263 - 338/9383346

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 
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Il torneo è approvato dalla F.I.G.C. e dall’ente di promozione ACSI

Categoria Classe di età Giocatori
Femminile Open age 5

Femminile Under 16 7

Femminile Under 14 7

Femminile Under 12 7

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 9

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1° anno Nati dal 1.1.2007 6

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

NOVITÀ 2016: CATEGORIE FEMMINILI



15° TORNEO PARIGI CUP

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 partenze ospiti.

8

Il Torneo giunto al suo 15° anno si svolge nella cittadi-
na di La Queue En Brie, poco distante da Parigi. 
L’organizzazione, ormai impeccabile, colloca la Paris Cup 
come il torneo maggiormente rinomato per l’elevato 
tasso tecnico delle squadre partecipanti. 
Il torneo per le singole categorie si giocherà in un’unica 
giornata (con eccezione della categoria Giovanissimi 
dove le gare delle finali sono programmate alla matti-
na del giorno successivo), per permettere ai gruppi di 
avere un’intera giornata disponibile per visitare la città 
di Parigi o il Parco Disneyland Paris.

Nelle precedenti edizioni, hanno partecipato le scuole cal-
cio dell’AC MILAN, della FC Juventus (Italia), FC Blackburn 
(Inghilterra), FC Neuchatel Xamax & FC Zurigo (Svizzera), 
IF Tune (Dänimarca) & St. Louis Laker & ARS Accademia 
(Canada).

LUNEDÌ 28.03.2016

Ore 8:30 gare di Finale cat. Allievi-Giovanissimi.
In seguito giorno libero per visitare Parigi o Disneyland Paris.
Ore 9:00 Inizio gare cat. Esordienti–Pulcini (torneo giornalie-
ro).
Ore 19.30 cena in Hotel.

DOMENICA 27.03.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Cerimonia di apertura categorie Giovanissimi e Giovanissimi B.
Ore 9:00 inizio gare cat. Allievi-Giovanissimi (squadre stranie-
re).
Ore 14:00 Inizio gare cat. Allievi-Giovanissimi (squadre fran-
cesi).
Tutte le altre categorie (Esordienti e Pulcini) hanno il
giorno libero per visitare Parigi o Disneyland Paris.
Ore 19.30 cena in Hotel.

SABATO 26.03.2016

Ore 15.00 arrivo in Hotel, registrazione, consegna materiale e 
sistemazione.
Ricevimento ufficiale dei delegati della squadra.
Ore 19.30 cena in Hotel.

VENERDÌ 25.03.2016

Tutti i partecipanti saranno alloggiati in ottimi hotel situati a
 La Queue en Brie e Pontault Combault



PARIGI - FRANCIA 25.03.2015 - 28.03.2015

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti fase 2 Nati dal 1.1.2004 11

Esordienti 9vs9 Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 5

Quote 

La quota comprende:
- Trattamento di mezza pensione
- Partecipazione al torneo
- Acqua minerale ai pasti
- Entrata libera in tutti i campi da gioco
- Premi per tutti i partecipanti
- Ambulanza o medico a bordo campo
- 1 Gratuità ogni 25 paganti
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Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263

ALLENATORE GRATUITO A CIASCUNA SQUADRA 
CHE PARTECIPA AL TORNEO

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 
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Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola

Dal 25 al 27.03
€ 165,00
€ 185,00
€ 215,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

Dal 25 al 28.03
€ 155,00
€ 164,00
€ 185,00

Dal 25 al 28.03
€ 215,00
€ 225,00
€ 270,00



XXXVIII SAN JAIME CUP

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 partenze dei gruppi.
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La 37° edizione ha visto la partecipazione di squadre prove-
nienti da: Svizzera, Danimarca, Francia, Croazia, Macedonia, 
Slovenia, Ungaria, Inghilterra, Scozia e Spagna.

LUNEDÌ 28.03.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
In mattinata partite di finale. 
Per le squadre non qualificate possibilità di effettuare qualche 
gita o visita a Barcellona. 
Alla sera cerimonia di premiazione. 

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.30 presentazione e sfilata di tutte le società 
partecipanti.
A seguire inizio partite della prima fase.

VENERDÌ 25.03.2016

Ore 15.00 arrivo in Hotel, controllo e consegna della docu-
mentazione del torneo.
In serata ricevimento ufficiale dei delegati della squadra, 
presentazione del torneo e consegna di un omaggio a tutti i 
dirigenti delle squadre.

GIOVEDÌ 24.03.2016Lloret de Mar è considerata la più mondana della costa 
e dista circa 70 km da Barcellona. È una località bal-
neare affascinante, meta di un turismo principalmente 
giovanile che può trovare un’intensa e animata vita 
notturna nei numerosi locali di ritrovo, pub, taverne, 
music bar e discoteche, aperti fino all’alba. La sua lunga 
spiaggia, i parchi acquatici e le sue innumerevoli pos-
sibilità di praticare sport, la rendono adatta a soggiorni 
sia di famiglie con bambini sia di giovani che vogliono 
trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento. 

SABATO 26.03.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inizio partite della seconda fase. 

DOMENICA 27.03.2016



LLORET DE MAR - SPAGNA 24.03.2016 - 28.03.2016

Categorie
Categoria Maschile Classe di età Giocatori
Adulti Open age 11

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 7

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Categoria Femminile Classe di età Giocatori

Femminile Open age 11/7

Femminile Under 15 11

Quote

La quota comprende:
- Pensione completa
- Cerimonia d’inaugurazione
- Ingresso gratuito in tutti i campi
- Cocktail per tutti i dirigenti della società
- Omaggio per tutte le società e per tutti i calciatori
- Coppa e medaglie per le prime tre classificate
- Trofeo per tutte le squadre partecipanti
- Cartella con tutte le informazioni riguardanti il torneo 
- Comitato di competizione
- Delegati in tutti i campi
- Palloni e acqua minerale in tutte le partite

11

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263

Tipologia Costi

Hotel 3*** (dal 24 al 27.03)
Multipla
Doppia
Singola

€ 200,00
€ 215,00
€ 250,00

Hotel 3*** (dal 24 al 28.03)
Multipla
Doppia
Singola

€ 215,00
€ 230,00
€ 285,00

Trasporto (incluso autista) € 90,00

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

TO
RN

EI
   

D
I  

PA
SQ

UA



2° PICCOLI AMICI TROPHY

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Fasi finali e premiazioni.
Ore 13.30 pranzo in Hotel (gruppi 4 giorni 3 notti)
Partenze dei gruppi.

12

Questa manifestazione è un evento riservato a tut-
ti i piccoli calciatori dai “Primi calci” agli “Esordienti”. 
Il torneo si svolge prevalentemente presso il centro di 
Gabicce, una località che unisce mare, collina e parco 
naturale. Verrà privilegiato soprattutto l’aspetto ludico 
del torneo, come feste, giochi, animazione, nutella-par-
ty, cercheremo di far divertire tutti i bambini. Verran-
no premiate tutte le squadre ed ogni singolo atleta. Lo 
staff dell’evento preparerà una spettacolare cerimonia 
inaugurale dove tutti i partecipanti saranno protagonisti.

LUNEDÌ 25.04.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
In mattinata gare come da programma.
Ore 13.00 pranzo in Hotel.
Pomeriggio semifinali e animazione con nutella-party e giochi.
Ore 19.30 cena in Hotel.

DOMENICA 24.04.2016

Ore 8.30 arrivo in Hotel (gruppi 3 giorni 2 notti), registrazione 
e consegna materiale di cortesia presso la segreteria
organizzativa.
Ore 9.00 cerimonia di apertura.
Inizio gare come da programma.
Ore 13.00 pranzo in Hotel.
Proseguimento gare.
Ore 19.30 cena in Hotel.

SABATO 23.04.2016

Ore 15.00 arrivo in Hotel (gruppi 4 giorni 3 notti), registrazio-
ne, consegna materiale e sistemazione.
Ore 18.30 riunione tecnica.
Ore 19.30 cena in Hotel.

VENERDÌ 22.04.2016

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di 40 squadre 
con oltre 1000 persone.



GABICCE MARE - CATTOLICA 22.04.2016 - 25.04.2016

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Femminile Under 16 7

Femminile Under 14 7

Femminile Under 12 7

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 6

Primi calci Nati dal 1.1.2008 5

Quote a partire da...

La quota comprende:
- Trattamento di pensione completa in hotel della categoria pescelta
- Ingresso ai campi
- Animazione
- Gadgets del torneo a tutti i partecipanti
. Premiazioni del torneo 
- Medaglie per tutti i pulcini
- Assistenza personale sui campi
- Acqua e palloni sui campi
- Ambulanza sui campi
- Materiale di cortesia ed informativo della Riviera
- 1 Gratuità ogni 25 persone paganti
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Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT tel. 0522 846135; info@consultsport.com
ACSI fax 0536 824891;  rimini@acsi.it
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263 - 338/9383346

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola

Dal 23 al 25.04
€ 139,00
€ 149,00
€ 169,00

Dal 22 al 25.03
€ 109,00
€ 119,00
€ 139,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

Dal 23 al 25.04
€ 155,00
€ 165,00
€ 179,00

Dal 22 al 25.04
€ 119,00
€ 129,00
€ 149,00
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Il torneo è approvato dalla F.I.G.C. e dall’ente di promozione ACSI

NOVITÀ 2016: CATEGORIE FEMMINILI



13° EURO-SPORTMANAGER TROPHY
 LIGNANO SABBIADORO - 02.06.2016 - 05.06.2016

GIOVEDÌ  02.06.2016
Arrivo a Lignano, sistemazione in hotel.
Riunione tecnica con drink di benvenuto.
Cerimonia di apertura delle squadre.
Ore 19.30 cena in Hotel.

VENERDÌ 03.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inzio gare di qualificazione.

SABATO 04.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel
Ore 9.00 Proseguimento gare.
Finali e premiazioni.
Partenza ospiti (gruppi con partenza sabato).

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 5

Quote

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua ai pasti
- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC
- Entrata in tutti i campi da gioco
- Premi per tutti i partecipanti
- Ambulanza o medico a bordo campo
- Medaglie per tutti
- 1 gratuità ogni 25 paganti

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263
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Il torneo Euro-sportmanager Trophy 
torna per l’edizione 2016 a dare vita 
ad un evento fatto di sport, diver-
timento e vacanza, il tutto accom-
pagnato da uno spettacolo in pro-
gramma per l’apertura e la chiusura 
dell’evento.
Il torneo avrà luogo a Lignano 
Sabbiadoro, città dei mille ristoranti, 
dei bar all’aperto, dei lunghi giri per 
negozi, nonchè la zona più rilassante, 
immersa in una ricca vegetazione 
che si esprime con il fruscio dei pini 
marittimi. La manifestazione si di-
sputerà al favoloso Stadio di Lignano 
con il supporto dei campi di Cesarolo, 
Precenicco e Pertegada.

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

DOMENICA 05.06.2016
Partenza ospiti (gruppi con partenza domenica).

Tipologia Costi
Quota iscrisione a squadra € 100,00

Hotel 3***  (dal  02 al 04.06)
Multipla
Doppia
Singola

€ 135,00
€ 155,00
€ 185,00

Hotel 3*** (dal 02 al 05.06)
Multipla
Doppia
Singola

€ 165,00
€ 185,00
€ 215,00

Trasporto (incluso autista) € 80,00



Tipologia Costi
Quota iscrisione a squadra € 100,00

Hotel 3***  (dal  02 al 04.06)
Multipla
Doppia
Singola

€ 135,00
€ 155,00
€ 185,00

Hotel 3*** (dal 02 al 05.06)
Multipla
Doppia
Singola

€ 165,00
€ 185,00
€ 215,00

Trasporto (incluso autista) € 80,00

12° TROFEO MAR TIRRENO
VIAREGGIO - 02.06.2016 - 04.06.2016

GIOVEDÌ 02.06.2016
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00 presso il Palazzo dei Con-
gressi di Viareggio. Ritiro della documentazione del torneo e sistemazione 
negli alloggi assegnati.
Ore 19.30 cena in Hotel.
Ore 21.30 grande cerimonia di inaugurazione del torneo presso lo Stadio 
dei Pini di Viareggio con sfilata di tutte le squadre partecipanti, inni nazio-
nali e saluti delle autorità.

VENERDÌ 03.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 inizio gare di qualificazione e proseguimento nel pomeriggio.
Ore 19.30 cena in Hotel.

SABATO 04.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Ore 9.00 finali delle categorie Pulcini presso lo Stadio dei Pini di Viareggio.
Ore 12.30 premiazione categorie Pulcini.
Ore 15.00 inizio finali per tutte le altre categorie.
Ore 18.00 cerimonia di premiazione.
Partenze.

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 5

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote
Tipologia Costi

Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 3*** 
Multipla/Doppia
Suppl. singola al giorno
Suppl. giorno extra

€ 130,00
€ 15,00
€ 45,00

Bungalow 
Multipla
Suppl. giorno extra

€ 120,00
€ 40,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Ingresso libero ai campi sportivi
- Palloni da gara
- Trofeo alle prime 4 classificate
- Targa ricordo per tutte le società
- Depliant informativo del torneo
- Assistenza tecnica e turistica per tutto il torneo
- Ambulanza presso il centro sportivo principale

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263

Benvenuti in Toscana, una delle più 
belle regioni italiane, famose per le 
sue città d’arte come Pisa, Lucca e 
Firenze. Il torneo si svolge su uno dei 
più prestigiosi litorali italiani: Viareg-
gio. Sarà patrocinato dal comune di 
Viareggio, dal comune di Pietrasanta 
e dal comune di Forte dei Marmi. Le 
partite saranno giocate presso lo Sta-
dio dei Pini di Viareggio, lo Stadio di 
Torre del Lago e il Centro sportivo M. 
Pedonese di Marina di Pietrasanta.

15

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

1 Gratiutà ogni 25 persone 
paganti 
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Il torneo è approvato dalla F.I.G.C.



2° ADRIATIC COOPERATION CUP

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Finali.
A seguire premiazioni.
Ore 13.00 pranzo in Hotel.
Partenze delle squadre.

16

Il torneo di calcio giovanile che si svolge nel periodo 
estivo sulla riviera romagnola. Torna per la seconda edi-
zione l’Adriatic Cooperation Cup per concludere la sta-
gione sportiva 2015/2016. Accoglieremo tutti i ragazzi 
in un clima festoso contornato da sport e divertimento. 
Gli hotel, tutti selezionati per voi, si troveranno a pochi 
passi dal mare in modo da rendere il vostro soggiorno 
una rilassante vacanza. Lo staff preparerà una spet-
tacolare cerimonia inaugurale dove tutti i partecipanti 
saranno protagonisti.

RIVIERA ROMAGNOLA

DOMENICA 12.06.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Proseguimento gare di qualificazione.
Semifinali.
Ore 19.30 cena in Hotel.

SABATO 11.06.2016

Ore 8.00 colazione in Hotel.
Inizio gare di tutte le categorie.
Ore 12.30 pranzo in Hotel.
Ore 13.30 proseguimento gare come da programma.
Ore 19.30 cena in Hotel.
Ore 21.0 cerimonia d’apertura del torneo.

VENERDÌ 10.06.2016

Ore 15.00 arrivo in Hotel, registrazione, consegna materiale 
di cortesia presso segreteria organizzativa e sistemazione.
Ore 19.30 cena in Hotel.

GIOVEDÌ 09.06.2016

L’edizione 2015 ha visto la partecipazione di 40 squadre 
con oltre 1000 persone.



CATTOLICA - GABICCE - RICCIONE 09.06.2016 - 12.06.2016

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Femminile Open age 5

Femminile Under 16 7

Femminile Under 14 7

Femminile Under 12 7

jubiores Nati dal 1.1.1997 11

Allievi A Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 11

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 9

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 6

Piccoli amici Nati dal 1.1.2008 5

Quote a partire da...
Tipologia Costi
Quota iscrizione a squadra € 100,00

Hotel 2**
Multipla
Doppia
Singola

Dal 12 al 14.06
€ 115,00
€ 125,00
€ 159,00

Dal 11 al 14.06
€ 145,00
€ 155,00
€ 169,00

Hotel 3***
Multipla
Doppia
Singola

Dal 12 al 14.06
€ 125,00
€ 135,00
€ 169,00

Dal 11 al 14.06
€ 155,00
€ 165,00
€ 179,00

La quota comprende:
- Pensione completa
- Acqua minerale ai pasti 
- Ingresso ai campi
- Assistenza tecnica sui campi di gioco
- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC
- Premi per tutti i partecipanti
- Materiale di cortesia ed informativo
- Ambulanza o medico a bordo campo
- Animazione
- 1 Gratuità ogni 25 persone paganti
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Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT tel. 0522 846135; info@consultsport.com
ACSI fax 0536 824891;  rimini@acsi.it
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263 - 338/9383346

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 
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Il torneo è approvato dalla F.I.G.C. e dall’ente di promozione ACSI

NOVITÀ 2016: CATEGORIE FEMMINILI



30° SUMMER CUP
LLORET DE MAR - SPAGNA - 26.06.2016 - 02.07.2016

DOMENICA 26.06.2016
Arrivo delle squadre.
Controllo e consegna della documentazione del torneo.
Ore 20:00 cena in Hotel.
Ricevimento ufficiale dei delegati della squadra.

LUNEDÌ 27.06.2016
Cerimonia di inaugurazione del torneo.
Inizio delle partite della prima fase.

MARTEDÌ 28.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Inizio delle partite della seconda fase.

Categorie
Categoria Classe di età Giocatori
Aduti (M/F) Open age 11

Allievi A (M/F) Nati dal 1.1.1999 11

Allievi B Nati dal 1.1.2000 11

Giovanissimi A (M/F) Nati dal 1.1.2001 11

Giovanissimi B Nati dal 1.1.2002 11

Esordienti A Nati dal 1.1.2003 11

Esordienti B Nati dal 1.1.2004 9

Pulcini 3° anno Nati dal 1.1.2005 7

Pulcini 2° anno Nati dal 1.1.2006 7

Pulcini 1°anno Nati dal 1.1.2007 5

Quote

La quota comprende:
- Pensione completa
- Assistenza multilingue durante il torneo
- Cerimonia d’apertura
- Arbitri federali
- Minimo 3 partite per squadra
- Informazioni e assistenza durante il torneo
- Cerimonia di consegna dei premi
- Trofeo per tutte le squadre partecipanti

Per informazioni e iscrizioni:
CONSULTSPORT info@consultsport.com 
Tel. 0522 846135 - Fax 0536 824891
347/9791468 - 346/6503795 - 348/7436263
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Lloret de mar è considerata la più 
mondana della costa e dista circa 
70 km da Barcellona. È una località 
balneare affascinante, meta di un turi-
smo principalmente giovanile che può 
trovare un’intensa vita notturna nei 
numerosi locali, pub, taverne, music 
bar e discoteche aperte fino all’alba. 
Per chi, invece, cercasse un pò di 
relax può visitare i numerosi percorsi 
naturalistici che si snodano nel verde 
entroterra o lungo il litorale di Lloret 
de Mar. 
Il torneo si disputerà nelle località di 
Lloret de Mar, Blanes, Malgrat e Santa 
Susanna, tutte in riva al Mar Mediter-
rraneo.

In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria e non per annata pura. 

MERCOLEDÌ 29.06.2016
Ore 8.00 colazione in Hotel.
Inizio delle partite della seconda fase.

Tipologia Costi
Hotel 3***
Multipla
Doppia
Suppl. Singola al giorno

€ 285,00
€ 289,00
€ 18,00

Trasporto (incluso autista) € 95,00

GIOVEDÌ 30.06.2016
Partite di semifinale. Per le squadre non qualificate possibilità di effettuare 
qualche gita o visita a Barcellona.

VENERDÌ 1.07.2016
Partite di finale.
Allla sera cerimonia di consegna dei premi.

SABATO 2.07.2016
Partenze.



MODULO D’ISCRIZIONE

(Il presente modulo va compilato in stampatello in tutte le sue parti e spedito via fax o via e mail)

DATI SOCIETÀ SPORTIVA
Nome del Club ................................................................
N.Matricola F.I.G.C o C.O.N.I ..........................................
Indirizzo ...........................................................................
Città .................................................................................
Prov. ................................................................................
Cap ..................................................................................
Tel.....................................................................................
Fax ..................................................................................
E-mail ..............................................................................
Ragione Sociale .............................................................
Numero Partita IVA/C.F. ..................................................
Indirizzo ...........................................................................

LA SOCIETÀ PRENDERA’ PARTE AL 
SEGUENTE TORNEO:
.........................................................................................

VOSTRA PERMANENZA
Dal ..................................................................................
Al ....................................................................................
Località ...........................................................................

CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................
CATEGORIE ..................................................................
Anno di Nascita ..............................................................
N° Squadre ....................................................................

DATI REFERENTE TORNEO
Cognome e Nome ...........................................................
Indirizzo ...........................................................................
Città .................................................................................
Prov. ................................................................................
Cap ..................................................................................
Tel. ...................................................................................
Fax ..................................................................................
Cell. .................................................................................
E-mail ..............................................................................
Ruolo in Società ..............................................................

NUMERO PARTECIPANTI AL TORNEO:
Mister Dirigenti ................................................................
Giocatori ..........................................................................
Genitori/Sostenitori ..........................................................
Bambini <2 anni .............................................................
Bambini <6 anni .............................................................
Autisti ..............................................................................
Totale n°partecipanti .......................................................

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Quadruple N°..................................................................
Triple N° .........................................................................
Doppie N°.........................................................................
Singole N°.......................................................................

PAGAMENTI: Bonifico bancario 30% al momento dell’iscrizione, saldo 30 giorni prima inizio torneo

PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e successive modifiche e aggiornamen-
ti e che il sottoscrivente autorizza al trattamento degli stessi. Con la firma il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamen-
te e da il consenso alla pubblicazione di fotografie scattate durante la manifestazione sportiva dai fotografici ufficiali.

Data iscrizione: ............................... Firma del responsabile: ............................... Timbro società: ............................... 

Consultsport - Via del pozzo, 5 42013 Casalgrande (RE) 
Fax 0536-824891 Tel. 347-9791468 / 348-7436263

E mail: consultsport@libero.it 
Web: www.consultsport.com

Con la presente firma il firmatario conferma in nome della società di appartenenza di essere a conoscenza delle condizioni generali. 



1. Prenotazione - Firmando il modulo d’iscrizione, il firmatario 
dichiara di accettare le condizioni in nome e per conto di tutti i 
partecipanti della sua squadra e si fa carico della responsabilità 
del pagamento in nome di tutti i membri del gruppo a cui è te-
nuto a comunicare le condizioni per la prenotazione. Una volta 
ricevuto il modulo firmato, le sarà inviata la fattura di conferma 
del Tour Operator.
2. Pagamento - Al momento della registrazione dovrete pagare 
un acconto del 30% della somma totale del viaggio. La restante 
somma, ovvero il totale dovuto sottratto l ’acconto, dovrà 
essere saldata non oltre un mese prima della data di partenza 
di ogni tour. Le prenotazioni fatte solo quattro settimane prima 
dovranno invece essere pagate in toto al momento della reg-
istrazione. Quattordici giorni prima della partenza, dopo aver 
ricevuto conferma del pagamento, riceverete il vostro itinerario 
e tutti i dettagli sul viaggio. 
3. Tariffe - Ci riserviamo, in qualsiasi momento, prima della 
conferma del vostro torneo, il diritto di apportare modifiche e 
correggere eventuali errori nelle tariffe pubblicate. Una volta 
confermato il prezzo del vostro torneo, al momento della preno-
tazione le tariffe potranno subire dei cambiamenti solo nel caso 
di nuove leggi governative e/o aumento dell’IVA, imposte o 
tasse dovute per altri servizi. Se il supplemento supera il 10% 
del prezzo del vostro torneo, avrete il diritto di cancellare la 
vostra iscrizione e sarete rimborsati al 100%, oppure potrete 
optare per un altro torneo secondo le condizioni fissate nella 
clausola n°5 “modifiche e cancellazione a nostro carico”. Avete 
7 giorni dalla data riportata sulla fattura del supplemento per 
comunicarci la vostra decisione di essere rimborsati o di voler 
scegliere un altro torneo. La mancata comunicazione da parte 
vostra, entro il suddetto termine, varrà come accettazione del 
pagamento del supplemento. L’importo del supplemento dovrà 
essere corrisposto al momento del pagamento del torneo o 
comunque entro 14 giorni dalla data riportata sulla fattura del 
supplemento, qualora questa fosse stata emessa in una data 
successiva a quella del pagamento. Vi preghiamo di prendere 
nota del fatto che è possibile che occasionalmente si verifich-
ino modifiche ed errori. Controllate bene il prezzo del vostro 
torneo quando ricevete la fattura/conferma di iscrizione. 
4. Modifiche e cancellazioni a vostro carico - Se desiderate 
cancellare la prenotazione di uno dei membri del vostro gruppo 
o dell’inter o gruppo, potete farlo in qualsiasi momento. La dis-
detta dovrà pervenirci in forma scritta e la data in cui perverrà 
nel nostro ufficio varrà come data di cancellazione. La penale 
di cancellazione è riportata in percentuale ed è calcolata in 
base all’importo totale della quota soggetta alla cancellazi-
one. Dai 15 ai 8 giorni dall ’inizio del torneo, 40% della quota 
di partecipazione a persona; dai 7 ai 1 giorni dall ’inizio del 
torneo, 70% della quota di partecipazione a persona. Nel caso 
in cui non vi presentiate al torneo invece, la penale sarà pari al 
100% della quota di partecipazione a persona. Relativamente 
alle penali ed in deroga a quanto precedentemente dettagliato, 
ci riserviamo il diritto di NON APPLICARLE e eventuali penali 
o applicate in misura ridotta a quella dovuta a discrezione 
dell’organizzatore.
5. Modifiche e cancellazioni a nostro a carico - Ci riser-
viamo il diritto di effettuare modifiche qualora le circostanze 
lo impongano. Si tratterà perlopiù di piccole variazioni. Per 
modifica importante si intende una variazione che cambia il 
vostro torneo in modo sostanziale, ad esempio una modifica 
della qualità degli alloggi. Qualora fosse necessario apportare 
un’importante modifica, faremo il possibile per informarvi al 
più presto se tale modifica avviene in tempo utile prima della 
vostra partenza. Nel caso in cui la variazione avvenga entro 4 
settimane prima della vostra partenza, cercheremo di offrirvi 
delle alternative oppure, se queste non dovessero essere di 
vostro gradimento, sarete rimborsati al 100% dell’importo pa-
gato. In caso di cambiamento dell’alloggio cercheremo di pro-
porvi un’alternativa nella stessa area del torneo da voi scelto al 
momento della prenotazione. Qualora lo standard dell ’alloggio 
alternativo fosse inferiore a quello prenotato in origine, riceve-
rete un rimborso pari alla differenza tra i due importi, mentre 
se lo standard è maggiore non sarete tenuti a corrispondere la 
differenza. Non rispondiamo nel caso remoto in cui la vostra 
squadra si trovi a gareggiare contro squadre appartenenti ad 
una diversa categoria o standard, se questo avviene per cause 
di forza maggiore. Una volta iniziato il torneo, qualora ci fosse 
impossibile offrirvi una parte sostanziale dei servizi concordati 
per il vostro torneo, faremo il possibile per trovare una valida 
alternativa. Ci riserviamo il diritto di apportare piccole modifiche 
in qualsiasi momento. Tuttavia, anche se faremo il possibile 
per informarvi di tali variazioni prima della vostra partenza, ciò 
non costituisce un obbligo per noi, così come non siamo tenuti 
a corrispondere alcun indennizzo né ad offrirvi le suddette 
soluzioni alternative. 
6. Preferenze di alloggio - Gli alloggi saranno assegnati ri-
specchiando il più possibile le preferenze da voi espresse nella 
prenotazione, anche se non possiamo offrire una garanzia 
certa e ci riserviamo il diritto di sostituirli con alloggi alternativi. 
7. Numero insufficiente di partecipanti - Tale situazione si 
verifica nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo 
di iscrizioni per effettuare un turno di gare o svolgere un torneo. 
I tornei dipendono da un numero minimo di squadre parteci-
panti e la decisione, da parte dell ’organizzazione, di cancellare 
un torneo per il mancato raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti , può essere presa anche poco prima della data 
prevista per l ’evento.
8. Cause di forza maggiore - La nostra organizzazione decli-
na ogni responsabilità in caso di danni o spese dovute a 
modifiche o alla cancellazione del vostro torneo, qualora 
queste siano riconducibili a cause di forza maggiore che non 
potevano essere previste o evitate in alcun modo. Tali cause 
includono, ad esempio, lo stato di guerra, la minaccia di stato 
guerra, le sommosse, le attività terroristiche, le calamità natu-

rali o i disastri nucleari, i problemi logistici di natura tecnica, gli 
incendi o le condizioni atmosferiche avverse, (decisioni prese 
dalle associazioni calcistiche o oltremare) o cause simili di 
forza maggiore. La nostra organizzazione non si fa carico delle 
vostre responsabilità e di quelle del vostro gruppo qualora ven-
ga infranta la legge o i regolamenti degli Stati visitati durante il 
vostro torneo.
9. Smarrimento o danni - Firmando le presenti condizioni vi 
impegnate al risarcimento in caso di smarrimento e/o danni 
subiti da noi e/o dai nostri collaboratori e/o dai nostri sub-con-
traenti, dovuti a un azione irresponsabile da parte vostra o di 
un membro del vostro gruppo. 
10. Responsabilità - 1. La nostra organizzazione declina 
ogni responsabilità in caso di infortunio, malattia, decesso, 
disagio (es. mancanza di divertimento), danni, spese, costi 
o altri reclami che siano dovuti a quanto segue: - azioni e/o 
omissioni da parte della persona colpita o altri componenti del 
gruppo – azioni e/o omissioni da parte di terzi non facenti parte 
del vostro torneo, dovute a forza maggiore e non prevedibili 
né evitabili, secondo quanto è riportato nella clausola n°8 
“cause di forza maggiore ”. 2. Vi preghiamo di notare che non 
possiamo assumerci la responsabilità della prestazione di 
alcun servizio che non sia previsto dal contratto: ciò include, ad 
esempio, le escursioni che deciderete di acquistare in loco o 
qualsiasi servizio aggiuntivo offerto dal vostro albergo, noleggio 
pullman o qualunque altro fornitore, se questi servizi non sono 
descritti nei nostri depliant o non sono sono stati direttamente 
concordati con la nostra organizzazione. Inoltre, a prescindere 
dalla scelta di parole ed espressioni da noi usate sul nostro 
sito web, nei nostri dépliant o altrove, ci impegniamo soltanto, 
entro limiti ragionevoli, ad applicare competenza e cura, 
conformemente alle condizioni suddette, e non ci facciamo 
carico di obblighi maggiori o diversi nei vostri confronti. 3. 
L’impegno da noi preso di offrire oppure di organizzare i servizi 
fissati nel contratto, così come le leggi e le norme vigenti nello 
Stato in cui viene sporto reclamo o lamentela saranno utilizzati 
come elementi per stabilire se i servizi in questione siano stati 
forniti in modo corretto. Qualora i servizi in discussione fossero 
conformi alle leggi e alle norme locali applicabili a tali servizi, 
all’epoca in vigore, questi saranno considerati forniti in maniera 
corretta. Questo varrà anche nel caso in cui i servizi non 
dovessero essere conformi alle leggi vigenti nel vostro paese 
d ’origine,ad esempio nel caso in cui i servizi non dovessero 
essere conformi alle leggi vigenti in Italia, che sarebbero state 
applicabili se i servizi stessi fossero stati forniti in Italia. Vale 
invece come eccezione il caso in cui venga sporto reclamo o 
lamentela a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza, 
in quanto questa circostanza potrebbe costringere un parteci-
pante ragionevole a rinunciare al torneo. 4. Secondo le con-
dizione di questa prenotazione, evidenziamo la possibilità di 
sottoscrivere una Polizza Assicurativa (facoltativa) che copra la 
garanzia Medico / Bagaglio. In caso di non sottoscrizione della 
garanzia, la Consultsport, risulterà esente da ogni responsabi-
lità fermo restando ad una fattiva collaborazione per mettervi 
in condizione di risolvere il vostro problema. 5. Qualora un 
reclamo, o parte di esso, (compresi il decesso e l ’infortunio) 
riguardi o si basi su un servizio di trasporto stradale (inclusa la 
salita o la discesa dal veicolo in questione), oppure  l’alloggio 
in albergo, esso sarà pari all’importo massimo che il vettore 
oppure il gestore dell ’albergo sarebbe tenuto a versare, 
secondo le convenzioni internazionali o le normative applicabili 
agli accordi di trasporto o di soggiorno in albergo in questione 
(es. la convenzione di Varsavia nella versione modificata e non 
modificata e la convenzione di Montreal per il trasporto aereo 
e/o per compagnie aeree con licenza di esercizio concessa 
da uno stato membro dell’UE, il regolamento comunitario sulle 
responsabilità del vettore aereo n°889/2002 per il trasporto 
aereo nazionale ed internazionale, la convenzione di Atene 
per il trasporto marittimo internazionale). Nota bene: nel caso 
in cui, secondo la convenzione o il regolamento internazionale 
applicabile al reclamo o parte di esso, un vettore o un albergo 
non sia stato tenuto ad alcun pagamento, anche noi non sare-
mo obbligati a corrispondere alcun risarcimento per lo stesso 
reclamo o parte del reclamo. In caso di risarcimento a nostro 
carico ci riserviamo il diritto di detrarre dall’importo qualsiasi 
somma di denaro da voi ricevuta o a voi spettante da parte del 
fornitore del trasporto o del gestore della struttura alberghiera 
per la vostra lamentela o reclamo. Su richiesta forniamo copie 
delle convenzioni e regolamenti internazionali applicabili. 6. Vi 
preghiamo di prendere nota del fatto che non possiamo farci 
carico di danni, smarrimento o spese sorte nelle circostanze 
qui di seguito riportate: 1) nel caso in cui, in base alle informa-
zioni da voi forniteci, riguardanti la vostra prenotazione prima 
della nostra conferma, non avremmo potuto prevedere che 
sareste stati soggetti ai suddetti disagi in caso di rottura del 
contratto da parte nostra. 2) nel caso in cui questi 
disagi non siano riconducibili alla rottura del contratto o a delle 
mancanze da parte nostra o dei nostri collaboratori oppure 
dei nostri fornitori di servizi, qualora ne fossimo responsabili. 
Inoltre, non siamo responsabili in caso di eventuali perdite 
negli affari. 7. Siete tenuti a fornire a noi e ai nostri assicuratori 
ogni assistenza di cui possiamo avere bisogno, entro limiti 
ragionevoli. Siete inoltre tenuti a comunicare a noi e al fornitore 
del servizio o di chiunque si sia reso responsabile del vostro 
reclamo o lamentela (nel caso si tratti di un minore, saranno 
ritenuti responsabili i genitori collaborazione con noi e con i 
nostri assicuratori, qualora noi o i nostri assicuratori intendano 
far valere i suddetti diritti. 
11. Precisione delle descrizioni - Tutte le informazioni fornite 
nelle nostre descrizioni sono complete, veritiere e esatte al 
momento della loro pubblicazione. Tuttavia, ci riserviamo il 
diritto di modificare i prezzi , i servizi o altri elementi in qualsiasi 
momento prima di stipulare un contratto con voi. In caso di 
modifiche, queste vi saranno rese note prima della stipula del 

contratto. I nuovi prezzi e le nuove condizioni di prenotazione 
sostituiscono quelle di tutte le edizioni precedenti e saranno a 
loro volta sostituiti da quelli delle edizioni successive. 
12. Condizioni dei fornitori/eventi sportivi - Gli alloggi, gli 
autobus, i traghetti, i campi sportivi o altri elementi del vostro 
torneo facenti parte del vostro pacchetto non sono di nostra 
propri età, bensì dei nostri fornitori. Questi hanno le loro proprie 
condizioni di prenotazione, le cui copie sono disponibili su 
richiesta. Le loro condizioni generali o di trasporto devono es-
sere da voi accettate come da contratto. Dovete tenere conto 
del fatto che tali condizioni potrebbero contenere clausole che 
escludono o limitano la responsabilità dei fornitori in caso di 
infortunio, smarrimento o danni a persone o cose. 
13. Reclami - Nel caso non siate soddisfatti, siete tenuti a 
informare subito il nostro rappresentante o agente in loco della 
ragione, del vostro disagio, cosicché vi possa porre rimedio. 
Inoltre, dovete comunicare senza indugio al fornitore del 
servizio in questione la vostra insoddisfazione Se al vostro 
ritorno vi sembra che la questione non sia stata affrontata in 
maniera soddisfacente, siete pregati di scriverci entro 14 giorni, 
spiegando le ragioni del vostro reclamo. Qualora non venga 
seguita la suddetta procedura, i vostri diritti di ricevere un risar-
cimento da parte nostra possono ridursi o estinguersi del tutto. 
14. Passaporti e visti - Per accedere a qualsiasi torneo i 
partecipanti devono essere provvisti di passaporto/documento 
d’identità. È compito vostro assicurarvi che voi e tutti i membri 
del vostro gruppo siate in possesso di un passaporto valido e 
che otteniate il visto, se necessario. Vi consigliamo di richiede-
re il passaporto e/o il visto con largo anticipo rispetto alla vostra 
data di partenza. Non siamo responsabili in caso di perdita do-
vuta alla vostra mancanza o di qualunque membro della vostra 
squadra di non essersi munito di passaporto valido. 
15. Partecipazione - Per partecipare ad uno dei nostri tornei 
è necessario accettare l’autorità e le decisioni dei nostri 
collaboratori, tour leader e rappresentanti per il periodo in cui 
usufruite dei nostri servizi. Qualora ritenessimo che il vostro 
comportamento o quello di un membro della vostra squadra 
comprometta il divertimento e la sicurezza di altri partecipanti 
del vostro torneo, la persona interessata potrà essere allonta-
nata dalle attività di gara. In tali circostanze avremo diritto al 
risarcimento dei danni causati a persone o cose dalla persona 
in questione e/o dal firmatario del modulo d ’iscrizione. Non ci 
faremo carico dell ’organizzazione del viaggi di ritorno della 
persona che ha infranto le condizioni. 
16. Fotografo - Firmando il modulo  ’iscrizione e accettando le 
presenti condizioni generali ci concedete inoltre il diritto di uti-
lizzare a scopo pubblicitario, qualora lo ritenessimo opportuno, 
le foto scattate da noi o dai nostri rappresentanti che ritraggono 
singoli partecipanti o intere squadre nelle nostre pubblicità, sul 
nostro sito web e nei dépliant. Nel caso in cui un membro del 
vostro gruppo preferisca non essere fotografato, siete pregati 
di informare il nostro fotografo al meeting dei manager che si 
terrà il giorno del vostro arrivo. 
17. Assicurazione - Per iscriversi è necessario che voi e cia-
scun membro del vostro gruppo siate coperti da un ’adeguata 
assicurazione di viaggio. Non saremo responsabili in caso di 
infortunio, malattia, furto o atti di vandalismo. 
18. Privacy - Vi saranno richiesti determinati dati personali. 
Alcuni di questi dati saranno trasmessi alle compagnie e alle 
organizzazioni, in quanto servono per potervi fornire i servizi 
da voi richiesti (ad es. il vostro albergo, altri fornitori, la banca, 
ecc.) e affinché voi e le vostre squadre possiate gareggiare nel 
torneo da voi prenotato. Vorremmo inoltre registrare i vostri dati 
e utilizzarli in futuro a scopo di marketing (ad es. per inviarvi, 
anche via e-mail, dei dépliant o i dettagli di una promozione). 
Saranno conservati tutti i dettagli da voi forniti al momento 
della prenotazione, inclusa l ’eventual e invalidità o condizione 
medica oppure la vostra religione di appartenenza, ma ai fini 
di marketing saranno utilizzati solo i vostri nomi e recapiti, a 
meno che voi non ci forniate il vostro consenso/dissenso. Avete 
generalmente il diritto di chiederci quali dei vostri dati vengono 
registrati oppure da noi elaborati, oltre che a quale scopo e a 
chi siano stati trasmessi dietro pagamento. In alcune particolari 
circostanze ci riserviamo il diritto di rifiutare la vostra richiesta. 
19. Giurisdizione e Foro competente - Giurisdizione e legge 
governativa. Il contratto diventa vincolante dal momento in cui 
spediamo la fattura di conferma al capogruppo. Entrambe le 
parti concordano che in caso di disputa, reclamo o altro sarà 
applicata la legge italiana e nessun’altra. Il foro di competenza 
è Reggio Emilia Italia. Qualora una di queste clausole non fos-
se valida, ciò non influisce sulla validità delle altre condizioni. 
Ci riserviamo il diritto di eventuali cambiamenti tecnici od errori.
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Il presente catalogo ha validità dall’1 ottobre 2015 al 31 luglio 2016. Le informazioni riportate possono contenere degli errori. Nessun diritto di rivalsa può essere applicato alle informazioni derivate da questo catalo-
go/pubblicazione. Le modifiche riportate saranno quelle valide alla data dell’iscrizione.


