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24° Torneo Internazionale di Calcio Giovanile "Spiagge d'Abruzzo 
Cup ” 
 www.rosetocalcio.it info@rosetocalcio.it tel. e fax 085-8930789 
Contatti :Cerasi Camillo (3387010493) Mattioli Rosa (3476506178) 
Cari amici, abbiamo il piacere di invitarvi al nostro torneo internazionale di calcio giovanile, che vi 
permetterà di trascorrere una meravigliosa vacanza sulle splendide spiagge di Roseto degli Abruzzi e 
Pineto nella provincia di Teramo.  

 
L’ISCRIZIONE AL NOSTRO TORNEO E’ GRATUITA. 
 
Le categorie sono le seguenti: 

Esordienti 
‘07 

Esordienti 
‘08 

Pulcini ‘09 Pulcini ’10‘ Primi Calci 
’11 

Primi Calci 
‘12 

nati dal 
01/01/07 al 
compimento  
anagrafico del 10° 
anno. 

9>9 No prestiti 

nati dal 
01/01/08 al 
compimento  
anagrafico del 10° 
anno. 

9>9 No prestiti 

nati dal 
01/01/09 
al compimento  
anagrafico dell’ 8° 
anno. 

7>7 Campi 
ridotti-No prestiti 

No partite a 
eliminazione 
diretta. 
No tempi 
supplementari o 
calci di rigore. 

nati dal 
01/01/10 
al compimento  
anagrafico dell’ 8° 
anno. 

7>7 Campi 
ridotti-No prestiti 

No partite a 
eliminazione 
diretta. 
No tempi 
supplementari o 
calci di rigore. 

nati dal 
01/01/11 
al compimento  
anagrafico dell’ 8° 
anno. 

5>5 Campi 
ridotti-No prestiti 

No partite a 
eliminazione 
diretta. 
No tempi 
supplementari o 
calci di rigore. 

nati dal 
01/01/12 
al compimento  
anagrafico dell’ 7 
anno. 

5>5 Campi 
ridotti-No 

prestiti 
No partite a 
eliminazione 
diretta. 
No tempi 
supplementari o 
calci di rigore. 

Il torneo si svolgerà a Roseto , Pineto,Giulianova e altre località della costa Adriatica nella 
provincia di Teramo e Pescara nei giorni: 30 Aprile-3 maggio 2020 
Numero di partite minime garantite: 5  
Il torneo sarà regolato F.I.G.C. -U.E.F.A. con la partecipazione di circa 150 squadre di tutte le regioni 
d’Italia e formazioni contattate con probabile partecipazione da Croazia, Belgio, Russia,Svizzera, 
Svezia Stati Uniti,Estonia, Germania, Polonia, Guatemala, Repubblica Ceca, Finlandia, 
Ungheria.  
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati 
 

Quote di partecipazione : Contattaci al n.3387010493 oppure 3476506178 

 

UN REGALO SPECIALE PER TUTTE LE SQUADRE ISCRITTE ENTRO IL 28-02-2020 DA 

PARTE DEI NOSTRI PARTNERS: 

 
 

Ogni squadra iscritta riceverà in omaggio per ciascun giocatore un completo NIKE 

personalizzato col logo della società. 

 



ASD ROSETO CALCIO 
Via S:Petronilla,39 

64026 Roseto (TE) 

Tel/Fax 0858930789 

+393387010493 

info@rosetocalcio.it 

www.rosetocalcio.it 

 

 

 

Riassumiamo le principali condizioni del pacchetto di partecipazione a Spiagge d’Abruzzo Cup XXIV edizione 

 Sistemazione Hotel *** o sup.: in camera doppia per adulti e camere doppie, triple o quadruple per ragazzi  

 Soggiorno: 3 giorni pensione completa 

 Periodo : 30  aprile -3 maggio 2020– (arrivo con cena del 30 aprile - partenza con pranzo  del 3 maggio 2020 

 Bevande: incluse per ciascun pasto ( ½ acqua minerale per ragazzi + vino per adulti ) 

 Menu: da concordare preventivamente oppure al vs. arrivo  

 Sconto comitiva:  verrà applicata una gratuità ogni 22 paganti 

 Nella quota è compresa l’iscrizione al torneo con una o più squadre 
 Camere singole – A richiesta Supplemento € 10 (al giorno per persona)  
 Coppa a ciascuna squadra iscritta coppa o altro gadget di partecipazione personalizzata alla società 

 Premio per ciascun ragazzo partecipante (medaglia, gadget etc.) 
 Ingresso gratuito nei campi interessati alla manifestazione a quanti aderiranno al pacchetto squadra. 
 Tassa di iscrizione, tassa per eventuali reclami, spese arbitrali etc. (incluse nel pacchetto) 
 Bambini da 4 anni compiuti a 6 anni non compiuti: sconto 50%   
 Bambini 0- 4 anni non compiuti: Gratis (in camera con i genitori ;eventuale aggiunta di culla da pagare direttamente in Hotel) 
 Pranzi/cene extra: € 15 da pagare all’hotel 
 Eventuale tassa di soggiorno non compresa da pagare direttamente in Hotel  
 Pagamento: Anticipo :1000 Euro alla conferma di partecipazione tramite bonifico  

 Saldo: qualche giorno prima dell’inizio del torneo tramite bonifico bancario oppure il giorno dell’arrivo tramite assegno 
circolare NT intestato all’A.S. ROSETO CALCIO Banca: Credito Coop. Adriatico Teramano  filiale di Roseto degli Abruzzi  -

IBAN  IT96O 070867702 0000000009893 

TORNEO 
 Il torneo è regolato da FIGC, UEFA e FIFA  pertanto i ragazzi/e che parteciperanno dovranno 

necessariamente essere provvisti di tesseramento FIGC (che dovrà essere esibito prima delle gare). 
 Il torneo è riservato a squadre di Club non sono ammesse selezioni, rappresentative etc;.  
 Il regolamento vi verrà inviato appena avremo l'approvazione definitiva UEFA. 

Lo stesso sarà disponibile sul nostro sito Internet a partire da fine marzo 2020. 
 Ciascuna squadra giocherà almeno cinque partite  
 LE SQUADRE CHE NON ACCEDERANNO ALLA SECONDA FASE GIOCHERANNO “ LE GARE DI COPPA”  

SOGGIORNO 
 L'organizzazione non prevede alcun supporto per i movimenti da e per i campi che,dalla seconda 

fase; potranno essere distanti dall'Hotel ( max 15 Km) in cui soggiornerete non garantisce , nel 
caso di partecipazione con più categorie, la non concomitanza delle gare delle vostre squadre. 

 Consigliamo di pianificare con l’Hotel gli orari dei pranzi e delle cene in funzione degli orari delle 
partite di cui sarete informati al vostro arrivo ( avrete le comunicazioni ufficiali nel corso di una 
riunione tecnica) 

 Per i genitori o altre persone al seguito dei ragazzi possiamo proporre le stesse condizioni di 
soggiorno e nello stesso Hotel dove staranno i ragazzi. 

 Possiamo garantire anche le stesse condizioni economiche anche ai genitori e sostenitori che non 
effettueranno l’intero soggiorno a condizione però che i giorni siano almeno due. 

 Non possiamo garantire il soggiorno e le stesse condizioni economiche alle persone che si 
aggiungeranno per un solo giorno alle comitive. 

 N.B. Nome e indirizzo dell’Hotel in cui soggiornerete verrà reso noto solo POCHI GIORNI prima 
del vostro arrivo, questo per poter ottimizzare al meglio i calendari e le distanze dei campi. Vi 
invitiamo sin da ora a non sollecitare queste informazioni che vi arriveranno comunque in 
tempi utili da consentirvi la necessaria programmazione 

 

 Cerimonia di apertura: GIOVEDI 30 APRILE A ROSETO 
(STADIO FONTE DELL’OLMO ORE 19.00 
 

Ricordiamo che la partecipazione è obbligatoria. 
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Genitori, parenti e amici potranno aspettare l’arrivo delle squadre all’interno 
della struttura dove avverrà la presentazione.  
 

 Inviateci tramite email il modulo di adesione  
 Per la sfilata d'apertura sarà gradita la bandiera della società. 

Inviateci una foto della/e squadra/e da pubblicare su opuscolo torneo  

N.B. Le foto dovranno essere spedite tramite  Email:  info@rosetocalcio.it  
Alla conferma di partecipazione 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE da inviare entro il 28-2-19 
inviare unitamente alla copia del bonifico bancario di 1.000 Euro effettuato  BANCA: Credito Coop. Adriatico 
Teramano filiale di Roseto (TE) su c/c intestato A.S. ROSETO CALCIO 

 Coordinate Bancarie Internaz. IBAN IT96 O 070867702 0000000009893 

In mancanza sarà considerata revocata la Vs. partecipazione 

Inviate tramite Email il presente modulo di conferma info@rosetocalcio.it    
 
Società:  di Prov. 
 
Indirizzo Corrispondenza:  
 
Telefono/fax /Indirizzo Email 
 
Responsabile Sig: 
 
Presidente Sig.  
 
 

 Primi Calci 
2012 
5>5 

Primi Calci 
2011 
5>5 

Pulcini  
2010 
7>7 

Pulcini 2009 
7>7 

Esordienti 
2008 
 9>9 

Esordienti  
2007 
9>9 

TOTALE 

N° di squadre        
Nome Mister        

Cellulare 

Nome Mister        
Cellulare 

LA PARTE CHE SEGUE DOVRA’ ESSERE COMPILATA ALLA CONFERMA DEFINITIVA 

Ragazzi (n°)        
Bambini 4-6 
anni 

       

Bambini 0-4 
anni 

       

Adulti        
 

Totale complessivo del gruppo:             persone 
 
di cui              adulti                 ragazzi e                Bambini da 4 a 6 anni non compiuti 
 

 
La persona responsabile del gruppo sarà il Sig.  
 
funzione: 

 
Durante la manifestazione sarete sempre raggiungibili al N°   
 

IMPORTANTE : Il numero che indicherete qui sopra dovrà essere attivo per tutta la 
durata del Torneo e sarà l'unico che l’organizzazione utilizzerà per comunicazioni. 
Sarà anche il numero su cui verranno inviati messaggi Whatsapp per eventuali 
comunicazioni durante la fase organizzativa  

 

 Tel.   Cell. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Cell. 


