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“FUTSAL SUMMER CUP” 
(S. Benedetto del Tronto 31 maggio-2 giugno 2019) 

 
La Virtus Team Csd soc.coop. propone anche quest’anno la partecipazione alla “FUTSAL SUMMER 

CUP” (vedi allegato volantino) in San Benedetto del Tronto nel periodo 31maggio-2 giugno pp.vv. 

per le categorie: 

UNDER 17 - Allievi (nati dopo il 1° gennaio 2002) 

UNDER 15 – Giovanissimi (nati dopo il 1° gennaio 2004) 

UNDER 13 – Esordienti (nati dopo il 1° gennaio 2006) 

UNDER 11 – Pulcini (nati dopo il 1° gennaio 2008) 

UNDER 9 – Primi Calci (nati dopo il 1° gennaio 2010) 

con il seguente 

Programma 
 

VENERDI’            31 maggio  : h. 15.00   ritrovo e partenza per San Benedetto del Tronto 
    Gare di qualificazione - sistemazione in hotel - cena 
   : h. 21.00 cerimonia di apertura 
 
SABATO  1 giugno : alloggio in hotel – colazione – pranzo - cena 
     programma da definirsi in base al calendario gare di qualificazione  
     
DOMENICA 2 giugno  : colazione in hotel - Finali e premiazioni - pranzo – rientro a Fabriano 

     
 
Quota individuale: € 165,00=  da versarsi con le seguenti modalità: 
entro sabato   4 maggio 2019 : acconto € 65,00 
entro sabato 11 maggio 2019  : acconto € 50.00 
entro sabato 18 maggio 2019 : saldo     € 50,00 
 
LA PARTECIPAZIONE DARA’ DIRITTO AD UNA RIDUZIONE DEL 10%  DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE STAGIONE 2019-2020 
 
N.B.      Possono partecipare anche tesserati di altra società muniti di nulla-osta della società di    

appartenenza, o giocatori non tesserati muniti di certificazione medica: 
idoneità agonistica al  calcio – calcio a 5 (dai 12 anni compiuti) 
idoneità non agonistica al calcio – calcio a 5 (fino al compimento dei 12 anni) 

- E’ possibile la partecipazione anche di accompagnatori e familiari – Spostamenti mezzi propri – quote come da volantino – 
adesioni entro il 4 maggio 2019 

 
N.B. :  La quota giocatori comprende : Minibus AR Fabriano/San Benedetto del Tronto – Spostamenti  secondo calendario gare e  
 programma in loco  – Vitto e alloggio in Hotel 3 *** (bevande incluse - acqua per ragazzi – vino per accompagnatori)  dalla  
 cena del 31 maggio al pranzo del 2 giugno  

La quota non comprende : tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”  
Si necessita di Carta d’identità per alloggio hotel e partecipazione gare 

 
Si informa che al Torneo si sono già iscritte formazioni di Marche, Umbria, Lazio e Lombardia. 
 
SI PRECISA CHE E’ ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE I TERMI DI VERSAMENTO DELLE QUOTE (la quota può 
anche essere versata per intero all’atto dell’adesione entro sabato 4 maggio) PER L’ISCRIZIONE AL TORNEO. 
 
ONDE CONSENTIRE LE NECESSARIE TEMPISTICHE PER LE PRENOTAZIONI PULLMINI E ALBERGHI, NON E’ 
ASSOLUTAMENTE POSSIBILE DEROGARE DAI TERMINI SUDDETTI PER QUALSIASI MOTIVO. 
LE QUOTE EVENTUALMENTE VERSATE POSSONO ESSERE RESTITUITE ENTRO IL 30 MAGGIO IN CASO DI SOPRAGGIUNTA 
IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE PER PROBLEMATICHE DOCUMENTATE. 

.  
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Fabriano,___/___/2019  
 
 
 
         Alla  
         Csd VIRTUS TEAM soc. coop.  
 
 
 
 
I/Il/La sottoscritti/o/a______________________________________________________________________ 
 
genitori/e-esercenti/e la potestà genitoriale del minore __________________________________________,  
 
autorizzano/autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla “FUTSAL SUMMER CUP” in programma nel 
periodo 31 maggio-2 giugno 2019 in San Benedetto del Tronto come da programma integralmente visionato 
ed accettato,  versando a tal fine la quota contributiva di €  165,00= nei termini previsti. 
 
ed esonerando la società in indirizzo da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose che 
non siano tutelate dal tesseramento sportivo (FIGC-ACSI-CSEN) e dalle assicurazioni dei vettori..  

 
 
 
Il Tesserato/Il Partecipante  

 
_______________________________________  
 
 
 

I genitori/esercenti la patria potestà 
 
 _______________________________________   _____________________________________  
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