
Contatti:

Luca  338 8076978
email: romagnatornei@gmail.com - www.romagnatornei.it

Romagna Tornei è lieta di presentarVi questa nuova edizione del Riviera Cup, un Torneo di Calcio Amatoriale che si svolge a 
Giugno in Riviera Adriatica. Una location che da sempre offre ai suoi ospiti una moltitudine di proposte turistiche capaci di
rendere ogni vacanza un’esperienza indimenticabile. Gli hotel si trovano a Misano Adriatico e dintorni.
Il Torneo si svolge presso impianti sportivi d’eccellenza a Misano Adriatico: Centro sportivo Misano Football City.

Categoria Anno Giocatori*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni meteo

Venerdì 16 Giugno 
possibilità di giocare in serata 
(scelta a discrezione delle squadre, per pacchetto 2 notti)

Sabato 17 Giugno
Gare di qualificazione durante tutta la giornata

Domenica 18 Giugno
Proseguimento gare di qualificazione e Finali. Premiazioni. Partenze.

PROGRAMMA

Le strutture alberghiere sono di categoria minimo 3*** Stelle

1 Notte B&B 45 €  -  2 Notti B&B 80 €
1 Notte Mezza Pensione 60 €  -  2 Notti Mezza Pensione 110 €

supplemento doppia       5,00 € / persona / al giorno dalla tariffa multipla
supplemento singola       15,00 € / persona /al giorno dalla tariffa multipla

Centro sportivo Misano Football City
Via dei Platani - Misano Adriatico

Calcio a 7 OPEN 7
Calcio a 7 Over 35 OVER 35 7
Calcio a 7 Over 45 OVER 45 7
Calcio a 7 Over 50 OVER 50 7
Calcio a 7 Over 55 OVER 55 7
Calcio a 5 OPEN 5
Calcio a 5 Femminile OPEN 5

CATEGORIE

CAMPOALBERGHI

ISCRIZIONE

Quote iscrizione:
categoria calcio a 7       250,00 €
categoria calcio a 5       200,00 €

Per iscriversi al torneo sarà necessario inviare: 
- modulo di iscrizione completo in tutte le sua parti 
- distinta del bonifico della quota di iscrizione pagata 
- modulo di prenotazione alberghiera completo in tutte le sue parti
tramite whatsapp al numero 338 8076978 o tramite email a romagnatornei@gmail.com
Daremo successivamente conferma della struttura alberghiera assegnata.

Quote iscrizione:
categoria calcio a 7       250,00 €
categoria calcio a 5       200,00 €


