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Benvenuti a ROMA

Benvenuti a Roma!!! Un torneo internazionale in una città internazionale, avvolto dalla straordinaria bellezza della
Capitale.

Tutte le partite si svolgono presso Il centro sportivo La Borghesiana, che con i suoi 8 campi in erba naturale e sintetica è
la sede dei ritiri sportivi della Nazionale Italiana di Calcio e di molte altre nazionali di calcio straniere. Siamo a soli 15
minuti dal centro di Roma. All'interno del centro sportivo La Borghesiana ci saranno stand gastronomici e ristorante per il
pranzo dei giorni 8 Aprile e 10 Aprile 2023. Il torneo è approvato da F.I.G.C. e le varie partite saranno dirette da arbitri
della sezione AIA di Roma.

DOMENICA 9  APRILE 2023 (PASQUA)

TUTTI I PARTECIPANTI AL TORNEO POTRANNO ASSISTERE ALLA CELEBRAZIONE PASQUALE DI PAPA
FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO CON INVITO PERSONALIZZATO -Pranzo Libero pertanto non incluso nella
quota-
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Programma del Torneo

Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile16° ROMA INTERNATIONAL CUP

Venerdì: 07/4/2023

Arrivo di tutte le delegazioni presso i rispettivi hotel.
 Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso il centro sportivo La Borghesiana: Registrazione e consegna del materiale
illustrativo del torneo.
 Ore 15.00 Inaugurazione del torneo presso il centro sportivo La Borghesiana. Sfilata delle squadre, giuramento
dell'atleta, inni nazionali. Ore 16.30 Inizio gare di qualificazione.

Sabato: 08/4/2023

Ore 09.00 CENTRO SPORTIVO LA BORGHESIANA: continuazione gare di qualificazione con proseguimento nel
pomeriggio.
Pranzo presso il centro sportivo La Borghesiana.

Domenica: 09/4/2023

08:00 Partenza di tutte le squadre per Roma - ritrovo in Via Della Conciliazione 8 - Davanti Bistrot AVE. Nostri incaricati
consegneranno i biglietti di Ingresso a San Pietro a tutti i partecipanti e da dove si raggiungerà Piazza San Pietro per la
celebrazione della Pasqua. Pranzo e pomeriggio libero per escursioni.*
 *Pranzo ed escursioni del 9 aprile non sono incluse nella quota.

Lunedì: 10/4/2023

Ore 09.00 CENTRO SPORTIVO LA BORGHESIANA: continuazione gare di qualificazione 
Pranzo presso il centro sportivo La Borghesiana
Ore 15.00 Inizio Finali per tutte le categorie
Cerimonia di Premiazione. 
Partenze
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Categorie del Torneo

Categorie ammesse alla manifestazione 16° ROMA INTERNATIONAL CUP

Categorie Classe N° Giocatori

Allievi A 01/01/2006 11

Ragazze Under 17 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

Esordienti 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
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
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Notizie Utili

TERMINE ISCRIZIONE: 3 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&rsquo;arrivo al responsabile

del club di versare una cauzione a titolodi 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 pensione completa dalla Cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (Escluso il pranzo di

Pasqua, giornata libera). 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 Juniores, Under 18, Allievi, Esordienti, Ragazze  4 partite. Per le cat. Pulcini e Primi

Calci  5-6 partite

IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo La Borghesiana con i suoi 8 campi sportivi in Erba e in Sintetico e

in strutture sportive limitrofe.

PRESTITI: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie: Ragazze, Juniores, Under

18, Allievi,Giovanissimi.

TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno. L'eventuale tassa di soggiorno, se prevista,

sarà da pagare direttamente presso la struttura ricettiva.

GRATUITA: Una Gratuità ogni 25 persone paganti
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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

Consapevoli che non si possa vedere Roma in un giorno, cerchiamo comunque di fare del nostro meglio per potervi far vivere la

bellezza di Roma.

MINI TOUR

Da Piazza di San Pietro, seguire a piedi Via della Conciliazione fino al Fiume Tevere e visitare il Castel Sant'Angelo. In alternativa,

anziché percorrere la Via della Conciliazione, consigliamo di attraversare l'antico Borgo Vittorio, la zona che costeggia Via della

Conciliazione (guardando Piazza San Pietro, a destra), che termina a Castel Sant'Ange-lo. Se non vuoi perderti, segui con lo sguardo

le mura del vecchio cammino aereo che collega Città San Pietro a Castel Sant'Angelo. Da qui si supera il Ponte Sant'Angelo, per

dirigerti direttamente nel centro storico di Roma, da dove si raggiunge facilmente a piedi Piazza Navona ed il Pantheon. Prima di

lasciare l'area di Piazza Navona, consi-gliamo la visita all'antica chiesa di Sant'Apollinare, con il suo famoso trompe l'oeil (la chiesa si

trova appena fuori da Piazza Navona, in direzione Pantheon). Se desideri continuare nella visita, dal Pantheon prosegui in direzione

Via del Corso ed arriva a Via dei Condotti. Via dei Condotti ti porta direttamente a Piazza di Spagna, con la sua fa-mosa fontana della

Barcaccia e gli scalini che portano a Villa Borghese e poi al Pincio. Se ti piacciono i negozi di antiquario e le gioiellerie, da Piazza di

Spagna percorri Via del Babuino (consigliato); oppure immergiti nei negozi di Via del Corso (strada pedonale). Nel primo caso, segui

la strada che si trova sulla sinistra di Piazza di Spagna (Via del Babuino) fino a Piazza del Popolo. In alternativa, puoi percorrere la

celebre Via Margutta (guardando in direzio-ne di Piazza del Popolo, Via Margutta è la strada sulla destra, parallela a Via del

Babuino). Prima di lasciare Piazza del Popolo, consigliamo la visita alla Chiesa Santa Maria del Popolo.

Basilica di San Pietro

L'arrivo a piazza San Pietro riserva al visitatore un'emozione unica, quella della suggestione creata dalla grandezza della piazza,

antistante la basilica di San Pietro, scenograficamente abbracciata dalle 4 file di colonnato ellittico progettato da Gian Lorenzo

Bernini. Il senso di ampiezza e di solennità verrà poi esaltato entrando nella basilica. All'interno della basilica di San Pietro si trovano

capolavori conosciuti ed ammirati in tutto il mondo.

PANTHEON

Una delle più incredibili testimonianze della tecnica architettonica dell'antica Roma.

La struttura del Pantheon si caratterizza per l'inserimento di uno spazio sferico all'interno di una sezione cilindrica, che determina

l&rsquo;esatta uguaglianza tra l'altezza dal pavimento e il suo diametro.

All'interno del Pantheon sarà possibile ammirare le tombe di importanti artisti, come Raffaello e tutte le tombe dei sovrani del regno

d'Italia.

PIAZZA DI SPAGNA
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La bellissima Piazza di Spagna è sicuramente tra le più scenografiche e famose del mondo. E' il punto d'incontro della vivacità

romana ed è il punto dal quale si aprono a raggiera numerose vie sulle quali si affacciano le boutique delle più prestigiose griffe

mondiali. Lungo via dei Condotti si consiglia una visita al Caffè Greco, storico locale che ha annoverato trai suoi ospiti personag-gi del

mondo della cultura e dello spettacolo. In cima alla scalinata si staglia l'inconfondibile profilo della chiesa di Trinità dei Monti,

proseguendo si potrà raggiungere, attraverso una scenografica passeggiata, Piazza del Popo
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