dal 10 al 12 giugno 2022

Misano Football Cup
torneo giovanile

Via dei Platani, Misano Adriatico (RN)
Misano Football City

il torneo
Il divertimento, lo sport e la voglia di stare insieme saranno i protagonisti della
prima edizione del torneo giovanile Misano Football Cup grazie alla
partecipazione delle squadre in campo in tutte le categorie proposte.
Tutte le scuole calcio provenienti da tutta Italia daranno vita ad avvincenti sfide
sempre all’insegna del Fair Play e del divertimento nella splendida cornice di
Misano Adriatico!

iscrizioni
Inviare il modulo di iscrizione e
la ricevuta di pagamento dell'acconto di
€ 500, 00 a misanofootballcup@gmail.com

categorie
ammesse
Scola Calcio
Primi Calci
Pulcini
Esordienti

informazioni utili
Minimo 3 partite garantite per squadra per la
categoria Esordienti, 4-6 partite per i Pulcini,
Primi Calci e Piccoli Amici.
La quota d’iscrizione per ogni squadra è di € 50,00.
La società che iscrive 4 o più squadre salderà un
costo massimo di € 150,00.
Durata iscrizioni:
dal 30 Aprile al 10 Maggio 2022

resta aggiornato e vivi live tutte le giornate
del torneo seguendoci sui nostri social!

Misano Football Cup

@misanofootballcup

scansiona il qr code col
tuo smartphone e scopri di più!

IL PROGRAMMA
VENERDÌ
10 GIUGNO

SABATO
11 GIUGNO

9:30

10:00

info hotel e costi
DOMENICA
12 GIUGNO

€ 120,00 - camera multipla
€ 135,00 - camera doppia

9:30
partite

12:00
check-in alberghi

partite

ALBERGO 3 STELLE
Misano Adriatico - Cattolica - Gabicce Mare
Pensione completa - 3 giorni e 2 notti

supplemento € 40,00/notte - camera multipla
supplemento € 45,00/notte - camera doppia

13:30
finali e
premiazioni

16:00
18:00
20:30 riunione con i
responsabili delle
squadre
21:15 sfilata delle squadre

18:30

sconti famiglia
Bambini dai 3 ai 5 anni : sconto 50%
Bambini da 0 a 2 anni : GRATIS

21:00
animazione

Torneo organizzato da Misano Calcio
in collaborazione con Romagna Tornei

