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Copa Santa 2017 Barcelona 
 

Testo modificato in data 08-08-2016 e suscettibile di modifiche. 

Si invitano i partecipanti – prima di ogni torneo - a verificare e scaricare dal sito 

www.sporturismo.com l’eventuale versione più aggiornata. 

 

Copa Santa è il prestigioso Torneo di Pasqua che si svolge da più di 25 anni. Una full-

immersion di calcio internazionale, oltre 180 squadre provenienti da tutto il mondo, la 

primavera che inizia a scaldare i cuori dei partecipanti.  

 

Prezzi 

Da giovedì 13 a lunedì 17 aprile 2017 (5 giorni, 4 notti): € 189,00/persona sistemazione in 

hotel ** o *** basic 

Da giovedì 13 a lunedì 17 aprile 2017 (5 giorni, 4 notti): € 214,00/persona sistemazione in 

hotel *** superiore o **** 

 

Categorie 

 

Maschile  

Pulcini Under 9 (nati fra lo 01.01.2008 e il 31.12.2009) cat. a 7 giocatori (*) 

Pulcini Under 10 (nati fra il 01.01.2007 e il 31.12.2007) cat. a 7 giocatori (*) 

Pulcini Under 11 (nati fra lo 01.01.2006 e il 31.12.2006) cat. a 7 giocatori (*) 

Esordienti Under 12 (nati fra lo 01.01.2005 e il 31.12.2005) cat. a 7 giocatori (*) 

Esordienti Under 13 (nati fra lo 01.01.2004 e il 31.12.2004) 

Giovanissimi Under 14 (nati fra lo 01.01.2003 e il 31.12.2003) 

Giovanissimi Under 15 (nati fra lo 01.01.2002 e il 31.12.2002) 

Allievi Under 16 (nati fra lo 01.01.2001 e il 31.12.2001) 

Allievi Under 17 (nati fra lo 01.01.2000 e il 31.12.2000) 

Under 19 (nati fra lo 01.01.1998 e il 31.12.1999) 

 

Femminile 

Under 15 (nate fra lo 01.01.2002 e il 31.12.2003) 

Under 17 (nate fra il 01.01.2000 e il 31.12.2001) 

 

(*) categoria a 7 giocatori / due tempi da 15 minuti / Regole speciali (vedi regolamento) 

 

Quota d'iscrizione: € 100,00 per ogni squadra partecipante. 

 

 

Programma 

 

Giovedì 13 aprile 

Durante tutta la giornata, check-in delle squadre in arrivo. 

Sistemazione in hotel. 

Tempo libero per visite ed escursioni. 

 

Venerdì 14 aprile 

Ore 09:30 Raduno delle squadre partecipanti 
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Ore 10:00 Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre partecipanti e inni nazionali. 

Ore 11:30 Partita inaugurale 

Ore 14:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 15:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 16:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 17:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 18:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

 

Sabato 15 aprile 

Ore 09:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 10:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 11:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 14:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 15:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 16:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

Ore 17:30 Incontri del primo turno eliminatorio 

 

Domenica 16 aprile 

Ore 09:30 Quarti di finale 

Ore 10:30 Quarti di finale 

Ore 11:30 Semifinali 

Ore 14:30 Finali 

Ore 18:00 Premiazioni e cerimonia di chiusura con sfilata delle squadre partecipanti e inni 

nazionali. 

 

Lunedì 17 aprile 

Al mattino, check-out e partenza. 

 

Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire modifiche in qualsiasi momento. 

 

Modalità di pagamento 

 

• All’iscrizione: deposito cauzionale di 1.500 €. 

• Entro 20 gg. dalla data di inizio del torneo: deposito cauzionale del 20%. 

• Entro 7 gg. dalla data di inizio del torneo: saldo. 

 

La quota comprende: 

 

Soggiorni in Costa Brava e in Costa Maresme con trattamento di pensione completa (bevande 

escluse) in alberghi tre stelle superiore o quattro stelle con piscina. Sistemazione in camera 

doppia o tripla o quadrupla, a seconda delle necessità dell'Organizzazione. Camere con aria 

condizionata, bagno/doccia, WC e balcone. Alla conclusione del torneo verrà consegnato un 

trofeo a tutte le squadre partecipanti e un premio speciale per i primi classificati. 

 

La quota di partecipazione NON comprende: 

 

Supplemento giornaliero per acqua e vino ai pasti: 4,00 €/persona. Per gruppi inferiori alle 25 

persone per squadra, quota aggiuntiva di 10,00 €/persona. Le spese di trasporto, per le quali 

l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità. La fornitura di acqua e/o altre bevande 
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durante le partite. La disponibilità di palloni per allenamento prima, durante e dopo le partite. 

Tutto quanto non espressamente specificato. 

 

*Le escursioni (organizzate da agenzie locali) devono essere pagate a parte, perché non sono 

incluse nel prezzo, e vanno prenotate almeno 7 giorni prima dell'inizio del torneo. 
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