19° PISA CUP Universal Youth Festival
PISA e VIAREGGIO 07/04/2023 - 10/04/2023
www.pisaworldcup.it

Benvenuti a PISA e VIAREGGIO
Siamo giunti alla 19° edizione di questo nostro importante torneo tra i più rinomati d'Italia.
Torneo nato a Pisa e successivamente esteso sulla famosa riviera toscana, ed è per questo che vi diamo il...
Benvenuto a Pisa, città famosa per la sua storia ed i suoi monumenti, dove potrete visitare il Duomo, la Torre Pendente
in Piazza dei Miracoli, la Chiesa della Madonna della Spina e passeggiare sui Lungarni.
Benvenuto a Viareggio, località nota a tutti per le sue spiagge e il suo mare in estate e per il suo famosissimo Carnevale
in inverno. Gli Hotel tutti da noi accuratamente selezionati sono ubicati principalmente in Versilia.
Si gioca in ottimi campi sportivi di Pisa e della Versilia
Torneo approvato da: F.I.G.C.
Spettacolare sarà l'inaugurazione del torneo presso l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa con la sfilata di
tutte le squadre partecipanti ed un bellissimo spettacolo. All'ultima edizione hanno partecipato 110 squadre provenienti
da ogni regione d'Italia, Francia, Svizzera, Inghilterra, Giappone per un totale di 2200 partecipanti.
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Programma del Torneo
Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile19° PISA CUP Universal Youth
Festival

Venerdì: 07/4/2023
Arrivo di tutte le delegazioni entro le ore 16.00 per check in Torneo e consegna materiale illustrativo.
Sistemazione negli alloggi assegnati.
Ore 18.00 Ritrovo di tutti i partecipanti presso l'entrata principale dello Stadio Romeo Anconetani di Pisa
Ore 18.30 Grande cerimonia di inaugurazione del torneo con la sfilata di tutte le squadre partecipanti. Saluto delle
Autorità Inni Nazionali. Giuramento dell'atleta. Spettacolo Musicale.
Cena in Hotel

Sabato: 08/4/2023
Ore 09.00 Inizio gare di qualificazione con proseguimento nel pomeriggio.

Domenica: 09/4/2023
Ore 09.00 BUONA PASQUA. Continuazione gare di qualificazione. Pomeriggio Libero per escursioni facoltative09.00
HAPPY EASTER. Continuation of qualifying matches.Free afternoon for optional excursions

Lunedì: 10/4/2023
Ore 09.00 Inizio Finali per tutte le cat. Pulcini, Primi Calci
Ore 12.30 Cerimonia di premiazione per tutte le squadre
Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le altre categorie
Cerimonia di Premiazione al termine di ogni finale
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Categorie del Torneo
Categorie ammesse alla manifestazione 19° PISA CUP Universal Youth Festival

Categorie

Classe

N° Giocatori

Ragazze Under 17

01/01/2006

11

Allievi A

01/01/2006

11

Allievi B

01/01/2007

11

Giovanissimi A

01/01/2008

11

Ragazze Under 15

01/01/2008

9

Giovanissimi B

01/01/2009

11

Esordienti 2° anno

01/01/2010

9

Esoridienti 1° anno

01/01/2011

9

Pulcini 2° anno

01/01/2012

7

Pulcini 1° anno

01/01/2013

7

Primi Calci

01/01/2014

5

Primi Calci

01/01/2015

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.

La Quota Comprende
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla
Acqua minerale ai pasti ragazzi
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Depliant informativo del torneo
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
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Notizie Utili
TERMINE ISCRIZIONE: 5 MARZO 2023 (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 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. A volte la direzione dell' Hotel potrà richiedere il giorno dell' arrivo al responsabile del
club di versare una cauzione 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.
Villaggi Turistici. Si trovano localita' di mare e situati vicinissimi alle spiagge. I Bungalow sono da 456 posti e dispongono di 2
camere e servizi privati.
All' interno dei villaggi: Piscine, animazione, parco giochi
Bungalow singoli non sono previsti. Supplemento per bungalow a 2 e 3 posti.
Gli alberghi e i Villaggi distano dagli impianti sportivi da 2 a 15 Km.
PASTI: Trattamento pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Richieste particolari
possono essere fatte fino a 10 giorni prima della partenza. Nel caso 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 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.
MINIMO GARANTITO: Per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, 5 partite. Per le cat. Pulcini e Primi Calci dalle 4 a 6
partite per squadra.
IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si gioca in ottimi impianti sportivi con terreni in erba naturale e sintetici: Stadio di Viareggio,
Stadio di Pietrasanta, Centro Sportivo Marco Pedonese Marina di Pietrasanta, Centro sportivo Capezzano Pianore, Stadio di
Camaiore, Centro sportivo universitario Cus Pisa.
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PRESTITI: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie: Allievi,
Giovanissimi.
TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno. L'eventuale tassa di soggiorno, se prevista, è
da pagare direttamente presso la struttura ricettiva.
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%)

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 VIAREGGIO - MUSEO DEL CARNEVALE
Al Museo della Cittadella del Carnevale è possibile scoprire tutti i segreti e i trucchi della cartapesta. Il Museo della Cittadella del
Carnevale racconta attraverso documenti originali, bozzetti, manifesti e modellini, la gloriosa storia del Carnevale di Viareggio.
VIAREGGIO E LA VERSILIA
Le sue splendide spiagge che si estendono per chilometri e chilometri offrono tutti i comfort possibili ed immaginabili per il turista che
decide di trascorre in questi splendidi luoghi le sue vacanze. Ma non solo spiagge, sole, discoteche, pub e ristoranti ma anche
divertimenti culturali, come il festival Pucciniano nel fantastico scenario del lago di Puccini nella frazione Torre del Lago dove
Giacomo Puccini aveva la sua dimora.
PISA
Quando si parla di Pisa si fa inevitabilmente riferimento alla sua torre; ma questo imponente campanile pendente è solo uno dei tanti
monumenti che offre la bella città toscana. La bellissima Piazza del Duomo raccoglie in un complesso architettonico unico al mondo,
non a caso chiamata Piazza dei Miracoli (riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità) i principali monumenti religiosi
della città: la Torre, il Duomo, il Battistero ed il Campo Santo.
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