
TORNEO DI PENTECOSTE BARCELONA

DATE

Da lunedi 29 maggio a sabato 3 giugno (6 giorni, 5 notti)

CATEGORIE PARTECIPANTI

Il Torneo di Pentecoste si disputa generalmente tra maggio e giugno nei campi di Pineda, Malgrat,
Calella, Santa Susana e altri. Le vacanze scolastiche di Pentecoste sono l’occasione migliore per

organizzare una vacanza sportiva in Spagna e per unire la pratica del calcio a giorni di spensieratezza e
divertimento. A ridosso della stagione estiva, regala a tutta la famiglia momenti indimenticabili che

vanno oltre le emozioni di un semplice torneo di calcio.

https://issuu.com/ciairina/docs/st_dep_tornei2022_a5_cat_def_issuu
https://www.sporturismo.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=tR7WrHlugBE
https://www.sporturismo.com/index.html#ospitalita
https://www.sporturismo.com/gallery.html
https://www.sporturismo.com/index.html#contattaci
https://www.sporturismo.com/fr/tornei/2023/torneo_pentecoste_Barcelona.asp
https://www.sporturismo.com/en/tornei/2023/torneo_pentecoste_Barcelona.asp


MASCHILE

Under 11 (nati fra lo 01.01.2012 e il 31.12.2013) cat. a 7 giocatori (*)

Under 13 (nati fra lo 01.01.2010 e il 31.12.2011)

Under 15 (nati fra lo 01.01.2008 e il 31.12.2009)

Under 17 (nati fra lo 01.01.2006 e il 31.12.2007)

Under 19 (nati fra lo 01.01.2004 e il 31.12.2005)

Under 21 (nati fra lo 01.01.2002 e il 31.12.2003)

FEMMINILE

Under 15 (nate fra lo 01.01.2008 e il 31.12.2010)

Under 17 (nate fra lo 01.01.2006 e il 31.12.2007)

Under 20 (nate fra lo 01.01.2004 e il 31.12.2005)

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

Scarica il programma del Torneo di Pentecoste (�le pdf)

Scarica il regolamento generale dei Tornei (�le pdf)

Scarica la scheda di iscrizione per Torneo di Pentecoste (�le pdf)

PROGRAMMA

LUNEDÌ 29 MAGGIO

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

Sistemazione in hotel.

Tempo libero per visite ed escursioni.

MARTEDÌ 30 MAGGIO

Ore 09:30 Raduno delle squadre partecipanti

Ore 10:00 Cerimonia di inaugurazione con s�lata delle squadre partecipanti e inni nazionali.

Ore 11:30 Partita inaugurale

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

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Ore 09:30 Incontri del secondo turno eliminatorio

Ore 10:30 Incontri del secondo turno eliminatorio

Ore 16:30 Quarti di �nale

Ore 17:30 Quarti di �nale

Ore 18:30 Quarti di �nale

GIOVEDÌ 1 GIUGNO

Ore 09:30 Semi�nali

Ore 10:30 Semi�nali

https://www.sporturismo.com/file/2023/torneo_pentecoste.pdf
https://www.sporturismo.com/file/regolamento.pdf
https://www.sporturismo.com/scheda_iscrizione.pdf


Ore 16:00 Finali

Ore 21:00 Premiazioni e cerimonia di chiusura con s�lata delle squadre partecipanti e inni nazionali.

VENERDÌ 2 GIUGNO

Giornata libera per visite ed escursioni.

SABATO GIUGNO

Al mattino, check-out e partenza.

Il programma è indicativo e non contrattuale, può subire modi�che in qualsiasi momento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

All’iscrizione: deposito cauzionale di 2.500 €.

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 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 classi�cati.

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 durante le partite. La disponibilità di palloni per

allenamento prima, durante e dopo le partite. Tutto quanto non espressamente speci�cato. 

*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.

https://www.sporturismo.com/camp_nou_experience.html
http://www.sporturismo.com/#contattaci


https://www.sporturismo.com/chi_siamo.html
https://www.sporturismo.com/faq.html
https://www.sporturismo.com/privacy.html
https://www.sporturismo.com/credits.html

