12° MIRABILANDIA ADRIATIC CUP
CESENATICO 10/06/2022 - 12/06/2022
www.mirabilandiaadriaticcup.it

Benvenuti a CESENATICO
12^ edizione di questo importante torneo dedicato al calcio e al divertimento. Il torneo è organizzato in collaborazione
con Mirabilandia dove sarà possibile vivere alcuni giorni in completa allegria. Spettacolare sarà l'inaugurazione in
notturna all'interno del Parco con la sfilata di tutte le squadre partecipanti ed un fantastico spettacolo in esclusiva.
Il torneo e' approvato da F.I.G.C e U.E.F.A. Tutte le partite si svolgeranno presso un bellissimo centro sportivo con 5
campi di nuova generazione e presso altri eccellenti centri sportivi limitrofi. Il Torneo è inoltre organizzato con la
collaborazione della ASD Nuova Virtus Cesena.
Gli Hotels tutti da noi accuratamente selezionati sono situati a Cesenatico.
BIGLIETTO D'INGRESSO A MIRABILANDIA VALIDO DUE GIORNI INCLUSO NELLA QUOTA! Un Weekend
indimenticabile!!! VENITE CON NOI A VIVERE IL DIVERTIMENTO DI MIRABILANDIA!!
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Programma del Torneo
Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile12° MIRABILANDIA ADRIATIC
CUP

Venerdì: 10/06/2022
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 13.00. Ritiro di tutta la documentazione del torneo. Sistemazione negli alloggi
assegnati. Pranzo in Hotel.
Ore 16.00 Inizio gare di qualificazione.
Cena in Hotel.

Sabato: 11/06/2022
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione. Pranzo in Hotel. Pomeriggio: Tutti a MIRABILANDIA per divertimenti
vari.
Ore 20.00 Ritrovo di tutte le squadre nell'area spettacoli di Mirabilandia. Inizio inaugurazione del torneo con la sfilata di
tutte le squadre e la presentazione. Giuramento dell'atleta. Inni nazionali.
Inizio spettacolo in esclusiva per i partecipanti al torneo.
Al termine rientro negli hotel.

Domenica: 12/06/2022
Ore 09.00 Continuazione gare di qualificazione
Ore 14.30 Centro Sportivo Nuova Virtus Cesena: inizio Finali per tutte le categorie
Ore 17.30 Cerimonia di premiazione
Partenze
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Categorie del Torneo
Categorie ammesse alla manifestazione 12° MIRABILANDIA ADRIATIC CUP

Categorie

Classe

N° Giocatori

Allievi A

01/01/2005

11

Allievi B

01/01/2006

11

Giovanissimi A

01/01/2007

11

Giovanissimi B

01/01/2008

11

Esordienti A

01/01/2009

9

Esordienti B

01/01/2010

9

Pulcini 2° anno

01/01/2011

7

Pulcini 1° anno

01/01/2012

7

Primi Calci

01/01/2013

5

Primi Calci

01/01/2014

5
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Quote del Torneo
Quote a persona per tutto il periodo del Torneo. Frazionamenti del pacchetto possibili per un numero limitato di
partecipanti (circa 5 unità). Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato.

Quota di iscrizione

a squadra 100,00 €

Hotel 2* Doppia

130,00 €

Hotel 2* Multipla

125,00 €

Hotel 3* Doppia

140,00 €

Hotel 3* Multipla

135,00 €

Supplemento Singola 2*

a notte 10,00 €

Supplemento Singola 3*

a notte 15,00 €

Giorno Extra 2*

40,00 €

Giorno Extra 3*

45,00 €

La Quota Comprende
Pensione Completa
Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla
Acqua minerale ai pasti ragazzi
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Una gratuità ogni 25 paganti
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
Biglietto di Ingresso a Mirabilandia per due giorni
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Notizie Utili
TERMINE ISCRIZIONE: 9 MAGGIO 2022 (Salvo esaurimento dei posti)
TERMINE ULTIMO PER SALDO: 25 giorni prima della data di inizio del torneo SI ACCETTANO VARIAZIONI DEI PARTECIPANTI
FINO A 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL TORNEO
ALLOGGI: Sono disponibili camere doppie per gli adulti. Camere a 3-4 letti per gli atleti. Di norma ogni 20 persone è possibile previo
supplemento prenotare una camera singola. La direzione dell' Hotel può richiedere il giorno dell' arrivo al responsabile del club di
versare una quota a titolo di deposito cauzionale, al fine di coprire i danni eventualmente causati durante il soggiorno in Hotel. Se
nessun danno sarà causato la somma depositata sarà interamente restituita il giorno della partenza.
PASTI: Trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza. Richieste particolari
possono essere fatte fino a 10 giorni prima della partenza. Nel caso in cui il Vostro club a causa di un ritardo imprevisto, non riesca a
rispettare l' orario dei pasti già concordato con l' hotel è necessario informare la struttura alberghiera in tempo utile affinchè possa
organizzarsi con il personale. Si ricorda che le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande NON sono incluse (da pagarsi direttamente in hotel).
ASSICURAZIONE: Si consiglia di provvedere ad una assicurazione per spese mediche, infortunio, bagaglio. Può essere richiesta l'
assicurazione di viaggio che garantisce assistenza in caso di infortuni, malattie, spese mediche e bagaglio, al costo di euro 4,00 a
persona per l' intero periodo.
TRASPORTO: La quota non include il trasporto. Non sono inclusi i trasferimenti Aeroporto-Stazioni-Porto-Hotel e viceversa che
saranno quotati su richiesta.
IMPIANTI SPORTIVI: Tutte le partite si svolgeranno presso il bellissimo centro sportivo della ASD Nuova Virtus Cesena con 5 campi
di nuova generazione e presso altri eccellenti centri sportivi di Cesenatico e zone limitrofe.
TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno.
MINIMO PARTITE GARANTITO: Per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti: 4 partite. Per le categorie Pulcini: 5-6 partite.
PRESTITI: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie: Allievi, Giovanissimi.
GRATUITA': Una Gratuità ogni 25 persone paganti.
BAMBINI: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti in letto matrimoniale gratis (Eventuale supplemento culla da pagarsi direttamente in
hotel. Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto riduzione del 30%).
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ISCRIZIONE AL TORNEO: inviare il modulo di iscrizione via fax o via e-mail (in alternativa utilizzare la procedura on-line del nostro
sito) con tutti gli allegati, corredati da timbro della società, fotocopia del documento di identità del responsabile e firme di accettazione
clausole su privacy, trattamento dei dati e condizioni contrattuali; - attendere e-mail di conferma di pre-iscrizione e successivamente
delle coordinate bancarie, quindi versare una caparra confirmatoria di euro 1.500,00 a squadra sul conto indicato (l' acconto verrà
detratto dal rendiconto finale), la quale diverrà vincolante dopo la data di termine delle iscrizioni al Torneo; - attendere conferma via
e-mail e via SMS dell'iscrizione ufficiale; - inviare saldo della pratica entro 20 giorni dall'inizio del Torneo, pena la cancellazione da
parte dell'organizzazione e la perdita dell' acconto, come esposto in Condizioni Generali di Vendita.
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Proposte Turistiche
ESCURSIONI E VISITE
La prima cosa da fare a Cesenatico è visitare la città, ricca di storia, di monumenti e di tradizioni legate al passato marinaro. Se avete
intenzione di visitare musei e luoghi di interesse vi consigliamo di acquistare Romagna Visit Card, un pass che dà diritto a ingressi
gratuiti/scontati a musei, attrazioni e luoghi di interesse nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna. A Cesenatico, ad esempio,
l'ingresso è gratuito al Museo della Marineria e all' Antiquarium e ridotto allo Spazio Pantani. La card vale un anno, costa 10 euro e la
trovate in vendita presso l'agenzia Viaggi Arcadia in viale Roma 61 (Tel. 0547 83090).
Museo della Marineria
La Sezione a Terra ospita due imbarcazioni tipiche, un trabaccolo e un bragozzo e propone un itinerario nella storia delle
imbarcazioni da pesca. La prima sezione è dedicata a 'struttura e costruzione', la seconda a 'propulsione e governo'. E poi ancora, l'
evoluzione dell' attrezzatura velica, il passaggio dalle barche tradizionali agli scafi a motore, i reperti che raccontano la vita a bordo, la
pesca, la navigazione, etc. il supporto di filmati, video, foto. La sezione galleggiante è costituita dalle 10 imbarcazioni storiche
ormeggiate con le caratteristiche vele al terzo nella parte alta del porto canale leonardesco. Si tratta di esemplari databili tra la fine
dell' 800 e la prima metà del '900: trabaccoli da pesca, braghozzi, lancia, paranza, topo, battana e un trabaccolo da trasporto
'Giovanni Pascoli' visitabile. Via Armellini, 18. Tel. 0547 672457 www.museomarineria.eu
Spazio Pantani
Un museo multimediale dedicato al Pirata, che a Cesenatico nacque nel 1970. Nei 300 mq di esposizione trovano spazio foto, cimeli,
maglie e documenti delle imprese sportive e della vita di Pantani. Tutti i proventi ricavati dai biglietti di ingresso e dalla vendita dei
gadget viene destinato a progetti benefici. Si trova presso la stazione ferroviaria di Cesenatico, è possibile prenotare visite guidate.
Via Cecchini, 2. Tel. 0547 672886
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Itinerari cicloturistici
L' entroterra di Cesenatico è caratterizzato da pendii, colli e curve per cui il cicloturismo è una delle specialita' più ricercate. I più
allenati possono raggiungere Cesena, Galeata, Predappio, San Giorgio, Verucchio, Santarcangelo, Longiano. Gli altri possono
provare gli itinerari Cesenatico-Ciola, Cesenatico- Sogliano. I più esperti, infine, potrebbero spingersi fino alle Foreste del Casentino,
Monte Falterona e Campigna.
Escursioni per mare
La gita in mare a bordo di motonave è una tappa fondamentale per chi è in vacanza a Cesenatico. Avete diverse possibilità: Nettuno:
approdo a Valverde. Effettua crociere in alto mare, gite a Rimini con sosta al delfinario, Cesenatico by night, crociera lungo la costa.
Una curiosità: effettua anche escursioni di pesca sportiva. Tel. 0547 75426 www.motonavenettuno.it - New Ghibli: approdo al pontile
di Zadina e al porto di Cesenatico lato Levante. Il programma delle escursioni prevede minicrociere pomeridiane a Rimini o lungo la
costa, minicrociere giornaliere lungo la costa con sosta a Gabicce e minicrociere serali. Tel. 333 3454558
motonavenewghibli.webnode.com
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