ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CSAIN
Centri Sportivi Aziendali Industriali Comitato di Treviso,
GRUPPO CALCIO DLF TREVISO 1929-LEGA AMATORI CALCIO TREVISO
organizzano , grazie alll’Assistenza Tecnico - Logistica dell’ International Travel Porec”
(che provvederà a fare tutte le riservazioni alberghiere a favore dei partecipanti

L’ “EUROPEAN FOOTBALL CUP 2018
(Ideato dall’Asd Dopolavoro Ferroviario Treviso) che si svolgerà a

Porec Zelena Laguna (Istria – Croazia) nei giorni 28-29-30 Aprile e 01 Maggio
Calcio a 5-7-11 Maschile C5 Maschile - Femminile e Beach-Soccer
Amatori ( maggiorenni ) età libera , Over 35 – 40 e 50 compiuti con tre
fuori quota rispettivamente di anni 30-35-45 compiuti
Partecipazione aperta a tutti soci de gli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI regolarmente registrati negli hotel sotto indicati
Quota iscrizione squadre a 11 euro 200 , a 7 euro 150 a 5 euro 100 . Terne arbitrali in tutte le gare
di calcio a 11 , soli arbitri per il C5 e 7 . Tutte le squadre giocheranno un minimo tre-quattro partite
su ottimi campi in erba naturale, (a disposizione un sintetico ) e nel Palasport con superficie in legno
Controllate sul sito www.lagunaporec.com – le strutture proposte
(che noi conosciamo da oltre vent’anni)

-HOTEL 3 STELLE s LAGUNA ISTRA situato a due passi dagli impianti sportivi : Euro 145 a persona in camera doppia
, sistemazione in singola euro 160, che comprendono : tre mezze pensioni , tassa di soggiorno, libera consumazione a
buffet bevande incluse a cena e abbondante colazione . Riduzioni per bambini o ragazzi in camera doppia con genitori su
letto aggiunto fino anni 4 non compiuti -100 %, fino anni 7 non compiuti – 70 % , fino anni 14 non compiuti – 50 %, da 14
compiuti a 18 non compiuti – 20-Nessuna riduzione camere a 3 letti per adulti
-HOTEL 4 STELLE PARENTIUM vicino agli impianti - molto bello con Centro Benessere, Fitness ecc. euro 200 a persona
in camera doppia, euro 275 in singola ,le quote comprendono : tre mezze pensioni escluse bevande con le seguenti
riduzioni : fino a tre anni non compiuti gratuito, dai tre compiuti ai 12 non compiuti – 20 %
Per tutti : Assistenza medica a bordo campo e relativi generi di conforto serviti in panchina (acqua, the, arance ,
zuccheri ecc.) – oggetto ricordo per i giocatori – premiazioni di tutte le squadre e dirigenti dei gruppi, drink di
benvenuto , tassa di soggiorno . Copertura Assicurativa Ente Csain vedi clausole su sito www.csain.it, per non
giocatori vale la Tessera Sanitaria personale – Estrazione a Premi gratuita

Per i pranzi stiamo convenzionando un locale Stand Gastronomico a prezzi super economici
Programma di massima : 28.4 arrivo dei gruppi e sistemazione negli Hotels. Ore 16 presentazione di tutte le
rappresentative , ore 17 -19 prima gara della manifestazione. Cena e Pernottamento. 29.4 colazione e dalle ore 9
alle 12 seconda partita, pranzo libero, dalle ore 16 alle 19 terza gara eliminatoria. Cena a e pernottamento. 30.4
colazione , in mattinata semifinali e finali di consolazione. Pranzo libero. Pomeriggio finali. Premiazioni intorno alle
ore 19. Cena e pernottamento. Domenica 01.5 rientro alle rispettive località.

Gli accompagnatori avranno la possibilità di visitare le Città di Parenzo-Rovigno-Pola ecc. , partecipare a delle
escursioni con Motonave e ad altre iniziative promosse sul posto
Non è prevista nessuna gratuità a nessun titolo
Per informazioni di carattere tecnico – Pierluigi D’Incà-Csain 330537609-3406969271 e
Mail : Csaintreviso@libero.it, gigidinca@libero.it , legaamatoricalciotv@tiscali.it
Sistemazioni alberghiere a cura dell’ International Travel Sig.ra Ana Jurcan 00385989816127 a vostra
completa disposizione per qualsiasi chiarimento – Mail

Ana Jurcan ajurcan@gmail.com

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CSAIN
Centri Sportivi Aziendali Industriali – Comitato di Treviso
GRUPPO CALCIO DLF TREVISO 1929-LEGA AMATORI CALCIO TREVISO
organizzano , grazie all’Assistenza Tecnico - Logistica dell’ International Travel Porec”
(che provvederà a fare tutte le riservazioni alberghiere a favore dei partecipanti

L’EUROPEAN FOOTBALL CUP 28-29-30.4 – 01.5.2018
ideato dall’Asd Dopolavoro Ferroviario Treviso

POREC – Zelena Laguna (Croatia)
Scheda di solo interessamento (senza nessun
Numero orientativo persone______

impegno )

Maschile a 11___ a 7___ a 5 ___
Amatori _____ Over 35 ____ Veterani Over 40 _____ Veterani Over 50 ______
Femminile a 5 ______ Beach Soccer Maschile __________
Denominazione della squadra ___________________________________________
Dirigente Signor ____________________________________________________
Residente a ___________________ cp_____Via _____________________n. ___
Tel. Mobile____________________

Telefax_________________________

Mail________________________________
Altro Dirigente Signor. ______________________________________________
Residente a____________________cp______Via____________________n._____
Tel. Mobile_____________________

Telefax__________________________

Mail _________________________
LA PRESENTE SCHEDA DOVRA’ ESSERE INVIATA AL PIU’ PRESTO
Mail gigidinca@libero.it , csaintreviso@libero.it legamatoricalciotv@tiscali.it Per qualsiasi informazione
contattare il Coordinatore Pierluigi D’Incà
330537609 – 3406969271 fax 0422- 305734
Firma leggibile dei Sig.Dirigenti _______________________
PARTECIPAZIONE CONSENTITA SOLO A COLORO CHE

_____________________________

RISERVERANNO LE CAMERE TRAMITE

L’ INTERNATIONAL TRAVEL di POREC (che cura l’aspetto logistico)

ajurcan@gmail.com

