5° Marche Cup

Memorial Manfrin-Fares
29 aprile-1 maggio 2018
San Benedetto del Tronto

Torneo di
Calcio Giovanile
Marche-Riviera delle Palme

S. Benedetto del Tronto

Mare blu, colline verdi, monti azzurri...
San Benedetto del Tronto: un mare di
divertimento!
Lunghi litorali di sabbia finissima e dorata, bassi fondali,
acque limpide, natura incontaminata… discoteche, ristoranti
apprezzati a livello internazionale, intrattenimenti e molto
di più. Lunghe spiagge si alternano a dolci colline, che si
distendono a perdita d’occhio fino a sfumare nella linea
azzurra del Mar Adriatico e, sullo sfondo…
Lasciatevi incantare dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
ammirate questi luoghi unici e indimenticabili la cui bellezza
è disegnata dalla dolcezza delle valli e dai profili delle vette,
come quella del Monte Vettore 2.476 metri s.l.m (la cima più
alta dell’Appennino umbro-marchigiano), a soli 30 minuti
da Ascoli Piceno, fra suggestive atmosfere di antichi borghi
medievali.
Il tutto all’insegna del mare pulito e di una attenta ed
efficace politica ambientale, come dimostra il conferimento
delle bandiere Blu a Cupra Marittima, Grottammare e San
Benedetto del Tronto.

Un’idea in più tutta da gustare

14° Fritto Misto 2018

Dal 21 aprile al primo maggio 2018, in Piazza
Arringo,nel centro storico della città di Ascoli Piceno.
Fritto Misto promuove la frittura come metodo
di cottura dei cibi e lo fa selezionando prodotti
tipici di qualità. Nel susseguirsi degli anni è una
manifestazione sempre più apprezzata.
Regina è l’oliva ascolana, ma Fritto Misto è anche una
occasione per degustazioni guidate, corsi di cucina,
spettacoli e tanto altro.

Collaborazione con la SCUOLA CALCIO ELITE

SSD PORTO D’ASCOLI

L’alta preparazione a livello tecnico dei suoi dirigenti e
collaboratori, volta alla valorizzazione del settore giovanile,
la rinnovata veste del suo centro sportivo (preziosa struttura
impiantistica con tribuna coperta) spiegano il costante e
unanime consenso accordatole sia dal pubblico, sia dalle
società italiane e straniere.
Play Sport e S.S.D. Porto d’Ascoli continuano la loro proficua
collaborazione nell’organizzazione e promozione di Tornei allo
scopo di portare proprio sui campi di calcio la fiducia e la stima
delle numerose squadre giovanili.

NUOVISSIMO MANTO IN SINTETICO
Visita il sito internet: www.play-sport.net

5° Marche Cup

Memorial Manfrin - Fares

29 aprile - 1 maggio 2018 (2 notti - 3 giorni)
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Scadenza iscrizione: 20 marzo 2018

CATEGORIE Maschili: ‘ ‘05 - ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10
Femminili: ‘05

GARE IN NOTTURNA TUTTE DA VEDERE

INFORMAZIONI SPORTIVE

Sole, mare, spiaggia e tanto divertimento!
Uso esclusivo dei campi nelle località più
belle vicino agli hotels.

• Il Torneo è autorizzato dalla F.I.G.C. e si svolge
secondo i regolamenti ufficiali della Federazione

A DUE PASSI I CAMPI DI CALCIO

• Tutte le partite si disputano su campi in erba
naturale e sintetica di ottima qualità lungo
la Riviera delle Palme a Porto d’Ascoli, San
Benedetto, Centobuchi, Monteprandone e
dintorni
• Tutte le squadre giocheranno un minimo di
cinque/sei incontri
• Assistenza medica ed acqua in tutti i campi

Programma del Torneo Internazionale
Sabato 28 aprile 2018

Giorno extra per vivere le tante attrattive della
manifestazione “Fritto Misto all’Italiana” di Ascoli Piceno.

Domenica 29 aprile 2018

Arrivo presso il Centro Sportivo “CIARROCCHI”, registrazione
e consegna ai dirigenti della brochure del Torneo e della
Play Sport Card; sistemazione in Hotel.
ore 15.00: inizio del Torneo.
ore 19.30: riunione tecnica con presentazione del Torneo e
dei regolamenti riservata a due dirigenti per Club.

ore 21.00: inaugurazione del torneo con sfilata di tutte le
squadre partecipanti.

Lunedì 30 aprile 2018

Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Martedì 1 maggio 2018

Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà
premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti). Partenza.
Sono possibili variazioni di carattere tecnico

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line

5° Marche Cup
Informazioni utili
PARTECIPAZIONE AL TORNEO
Ogni persona verserà una quota di partecipazione
all’evento sportivo comprensiva dell’accomodamento:
il costo è il medesimo per atleti, allenatori, dirigenti,
genitori ecc.

Memorial Manfrin - Fares
San Benedetto del Tronto
05. Marche Cup

29. aprile - 01. maggio 2018

Quota di iscrizione per squadra LA OFFRIAMO NOI

Scadenza iscrizione: 20 marzo 2018

SISTEMAZIONE
Hotel: le strutture che ospitano i clubs sono tutte
sul mare, in località della riviera delle Palme: San
Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima
e nei dintorni.

da domenica 29 aprile
a martedì 1 maggio
Camera

Hotel
2** stelle

Hotel
3***stelle

Hotel
3***stelle
Comfort

Hotel
4**** stelle

STRUTTURE RICETTIVE

Multipla

e 112

e 118

e 122

e 139

Hotels 2** e Hotel 3*** prevalentemente a gestione
familiare, bagno in camera, ristorante con menù a
scelta, colazione a buffet
Hotels 3*** Comfort classificazione di Play Sport in base
all’esperienza ed ai giudizi positivi dei nostri ospiti
Hotel 4**** bagno in camera, ristorante con menù a
scelta, buffet di verdure e colazione a buffet.

Doppia

e 120

e 126

e 130

e 147

Singola

e 136

e 142

e 146

e 163

Quota per persona in Pensione Completa 3 giorni / 2 notti

da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio

PASTI

Camera

Hotel
3***stelle

Hotel
3***stelle

Pensione Completa. La scelta del cibo è varia e rispecchia
la cucina italiana e marchigiana.

Hotel
2** stelle

Comfort

Hotel
4**** stelle

Multipla

e 149

e 157

e 164

e 184

Doppia

e 157

e 165

e 172

e 192

Singola

e 173

e 181

e 188

e 208

Richieste particolari. Potete richiedere delle modifiche
sui pasti, specificandolo almeno quindici giorni prima del
Torneo (es. “vegetariano”, allergie: celiachia, favismo,
etc…) Tardive comunicazioni non ci permetteranno di
garantire il servizio poiché non tutti gli alberghi sono
attrezzati. A discrezione dell’albergatore, potrà essere
richiesto un supplemento per l’acquisto di alimenti
particolari: verrete informati preventivamente.
Primo pasto: Pranzo servito il giorno dell’arrivo,
Ultimo pasto: Colazione servita il giorno della partenza
(le camere devono essere lasciate libere entro le ore 10
del giorno della partenza).
Nel caso in cui il Vs. club, a causa di un ritardo imprevisto,
non riesca a rispettare l’orario del pranzo o della cena,
già concordato con l’Hotel, è necessario informare
l’albergatore in tempo utile perché possa organizzarsi
con il personale.
Gli incontri verranno programmati in modo da rispettare
la pausa pranzo, tuttavia, per motivi strettamente legati
allo svolgimento delle Torneo, è possibile che il Vs. club
o parte di esso non sia in grado di usufruire di uno o più
pasti in albergo. Alcune partite per cause di forza maggiore,
potrebbero essere previste in orari coincidenti con quelli
della ristorazione alberghiera. Consigliamo di accordarsi
con gli albergatori almeno il giorno prima per eventuali
packet lunch-pranzi al sacco.

Quota per persona in Pensione Completa 4 giorni / 3 notti

COME ISCRIVERSI AL TORNEO
Vai sul nostro sito internet www.play-sport.net
e segui la procedura consigliata per iscrivere il tuo
Club oppure telefona al

0547-61.33.47 / 340-850.26.85

e richiedi maggiori informazioni. Stampa dal sito
o dalla e-mail il modulo “Richiesta d’iscrizione”
Compila il modulo ed inviacelo
via fax 0547-61.13.75 o via e-mail info@play-sport.net
Versa un acconto di € 1.000 (euro mille/00)
quale impegno per la partecipazione per ciascuna squadra
sul conto corrente di Play Sport Viaggi
via Isei n. 6, Cesena
Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.P.A
Codice IBAN: IT 79 O 03139 23901 000.000.13.83.53
BIC: SVIUITRRXXX
Ricorda di indicare nella causale del bonifico il nome del
tuo Club ed il Torneo “Piceno Cup”.

Visita il sito internet: www.play-sport.net

Riviera delle Palme
GRATUITÀ
una gratuità ogni 25 persone

SCONTI BAMBINI 30% per i bambini inferiori ai sette
anni gratuiti i bambini inferiori ai tre anni.
Le quote di partecipazione per persona comprendono:
• Spese del Torneo: partecipazione all’evento sportivo
(inclusa la quota di iscrizione per squadra) e servizio
informazioni
• PLAY SPORT CARD: gli ingressi ai campi da gioco, alla
Cerimonia inaugurale e alle Premiazioni sono sempre
inclusi nella quota di partecipazione, mentre saranno
a pagamento per chi non avesse prenotato tramite
l’Organizzazione
• Due/Tre notti di soggiorno: sistemazione in Hotel 2**/ 3***/
3*** Comfort/ 4**** (ciascuna camera con servizi privati)
• Pasti: pensione completa, inizio con la cena del giorno di
arrivo e termine con il pranzo del giorno della partenza
• Acqua durante i pasti (altre bevande escluse fatta
eccezione per la colazione)
• Brochure con tutte le informazioni relative al Torneo:
calendario con orari adelle partite, mappa dei campi e
indirizzi, informazioni turistiche
• Assistenza dello staff del Torneo in Hotel e sui campi da
gioco

NOTTI EXTRA È possibile anticipare o prolungare il
soggiorno di una o più notti extra.
NOTTI IN MENO Sono disponibili, per eventuali
sostenitori al seguito, soggiorni anche per meno notti
con inclusa la PLAY SPORT CARD.
CAMERE SINGOLE Di norma ogni 20 persone è possibile
prenotare - previo supplemento - una camera singola,
qualora necessitiate di più camere singole potete farne
richiesta, i nostri incaricati Vi informeranno in merito
alla disponibilità.

CAUZIONE
€ 10 a persona a discrezione delle strutture
alberghiere. La direzione dell’Hotel potrà richiedere, il
giorno dell’arrivo, al responsabile del club di versare
€ 10 a persona, a titolo di deposito cauzionale, al fine
di coprire i danni eventualmente causati durante il
soggiorno in Hotel.
Se nessun danno sarà stato causato, la somma
depositata verrà interamente restituita il giorno
della partenza. È interesse del responsabile del Club
verificare insieme ad un responsabile dell’Hotel
le condizioni delle camere al momento dell’arrivo
(mobilio, maniglie, serrande, finestre, tinteggiatura…)
per evitare contestazioni il giorno della partenza.

ASSICURAZIONE
Le quote di partecipazione per persona NON comprendono:
• Bevande durante i pasti (fatta eccezione per le colazioni
e per l’acqua)
• Tassa di soggiorno, se prevista
• Deposito cauzionale di max € 10 a persona, se richiesto
dalla struttura alberghiera
• Assicurazione di viaggio (infortunio e spese mediche,
furto bagaglio)
• Trasporto
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende

Essendo il Torneo regolarmente autorizzato dalla
F.I.G.C, le assicurazioni per i tesserati sono quelle
previste durante la regolare stagione sportiva. Tuttavia,
non essendo inclusa nelle quote l’assicurazione di
viaggio (infortunio e spese mediche, furto bagaglio), è
consigliabile stipulare una assicurazione alternativa
cumulativa per tutto il gruppo ad esempio la ELVIA o la
Europ Assistance.
Può essere richiesta l’assicurazione di viaggio ELVIA
4 gg. che garantisce assistenza in caso di infortuni,
malattie, spese mediche e copertura bagaglio, al costo
di € 2,50 a persona per l’intero periodo.

Prenota il tuo Torneo con Play Sport

Quando il piacere dello sport
incontra mare e divertimento!
Un’esperienza di viaggio eccellente!
✔ La quota di iscrizione per squadra te la offriamo
noi
✔ Torneo autorizzato FIGC con garanzie assicurative
e e coperture legali

Riviera delle Palme
✔ Alberghi selezionati di qualità, con la cura per
l’accoglienza e l’ospitalità
✔ GRATUITÀ: una ogni 25 persone
✔ SCONTI bambini: l’accomodamento è gratuito per
i bambini fino a tre anni (non compiuti), mentre
per i bambini fino ai sette anni (non compiuti) c’è
uno sconto del 30% sulla quota di partecipazione

Play Sport da oltre 15 anni

garantisce

✔ Oltre 15 anni di ESPERIENZA organizzativa e
l’affidabilità di SSD PORTO D’ASCOLI insieme a
PLAY SPORT

l’eccellenza, per la sua attitudine a organizzare

✔ Tutti i più piccoli dai 2006 ai 2010 giocheranno sei
gare:
• migliore organizzazione per gli spostamenti
• struttura di ultima generazione, con tribuna
coperta
• campi in sintetico: si gioca anche in caso di
maltempo “I vostri pulcini non resteranno
bagnati!”

Dalla prenotazione al soggiorno sportivo, il nostro

✔ CAMPI al mare per tutte le categorie e vicini agli
Hotel
✔ GARE in NOTTURNA tutte da vedere

non solo tornei, ma vere e proprie esperienze
positive, per i ragazzi e per chi viaggia con loro.
obiettivo è offrirti la migliore esperienza possibile.

Chiedi ai nostri consulenti di viaggio
Ti assisteranno nella prenotazione del Torneo di
Calcio della migliore sistemazione e nella scelta
delle attività ideali per te e il tuo Club.
Chiamaci per i dettagli:

0547.613347 - 348.120.26.90

Visita il sito internet: www.play-sport.net

Info Tecniche e Sportive

Tornei approvati da

CAMPI I
NAT
SELEZIO

MASCHILI
U13
U12
U11
U10
U9

Categorie
Esordienti
Esordienti Sperimentali
Pulcini secondo anno
Pulcini primo anno
Primi Calci fino a 6 anni compiuti

nati dopo
Giocatori
01.01.2005
9x9
01.01.2006
9x9
01.01.2007
7x7
01.01.2008
7x7
01.01.09/10/11
5x5

Tempi
2 x 20 min.
2 x 20 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.

FEMMINILI
Categorie
U13

Giovani Calciatrici - Ragazze

nate dopo

Giocatrici

Tempi

01.01.2005

9x9

2 x 20 min.

CHI PUÒ PARTECIPARE
I Clubs affiliati alla propria Federazione Nazionale:
i Tornei avranno regolare autorizzazione F.I.G.C.
LND e si svolgeranno secondo i regolamenti ufficiali
previsti per i Tornei a rapido svolgimento dalla F.I.G.C.
LND Settore Giovanile Scolastico.

Cambi Esordienti e Pulcini
I cambi sono obbligatori come da regolamento del
SGS c.u.3 del 26/07/17.

Minimo di partite garantito
Cique/sei gare garantite; non sono previste gare ad
eliminazione diretta.

TERRENI DI GIOCO

Gare
al giorno
2
2
2
2
2

Gare
al giorno
2

Dieci ottimi e selezionati Campi in erba naturale e
sintetica di ultima generazione nella Riviera delle
Palme fra Porto d’Ascoli, San Benedetto e dintorni
vicini al mare e agli hotel. Cuore delle manifestazioni
e, in esclusiva assoluta, il bellissimo Centro Sportivo
“Ciarocchi” - società di SSD Porto d’Ascoli - che sarà la
cornice ideale del Torneo di San Benedetto del Tronto.
Gli impianti sportivi distano fra loro da 1 a 10 km circa,
considerate la stessa distanza fra i campi e le strutture
alberghiere che vi ospiteranno.
Saranno disponibili tutte le attrezzature compresi
spogliatoi, docce, servizi ecc.
Acqua potabile per gli atleti in tutti i campi: consigliamo
di portare con voi le borracce. L’organizzazione fornirà
solo i palloni da gara e non da riscaldamento.

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line

Riviera delle Palme
Un weekend a San Benedetto
del Tronto: cosa vedere e cosa
mangiare
Pubblicato il 03/11/2014 da Giorgia Barchi

In ogni momento e in ogni stagione tutte le scuse
sono buone per fare un giro a San Benedetto del
Tronto, incantevole cittadina dalla forte tradizione
marinara in provincia di Ascoli Piceno, cuore
pulsante della Riviera delle Palme. Vi unite a noi per
un itinerario a base di mare da bandiera blu, musei a
cielo aperto e brodetto?
Se volete deliziare il vostro palato con ricette della
tradizione culinaria marinara siete nel posto giusto.
San Benedetto è infatti la patria del “Brodetto
alla sambenedettese”, una zuppa di pesce che
si differenzia dalle altre ricette per l’aggiunta di
peperoni e aceto. È unica nel suo genere ed esiste
“da quando esistono i pescatori”. Assaggiarla vi farà
fare un tuffo indietro nel tempo…
Siete pronti? Iniziamo subito il nostro itinerario
assicurandoci di avere a portata di mano una
macchina fotografica, una bicicletta e tanta voglia
di scoprire! Pronti, partenza, via!

spazi naturali sul mare dove sostare per ammirare
il panorama o per accedere alla spiaggia. C’è il
giardino arido, umido con laghetto, il giardino delle
palme, il giardino delle rose, il giardino della macchia
mediterranea, il giardino per bambini, l’oasi con
ruscelli. Una vera delizia per i sensi.

2. Vivere il mare da bandiera blu
Se amate il mare apprezzerete la lunga spiaggia di
sabbia finissima e dorata ideale per camminare,
giocare, correre e far divertire grandi e piccini.
L’acqua è bassa con scogliere raggiungibili a nuoto
dalla costa. Non dimentichiamo che San Benedetto
del Tronto è insignita dal 1999, ininterrottamente,
della Bandiera Blu, insieme ad altre 16 località
marchigiane.

Giardini tematici lungomare Sud © Comune di San Benedetto del Tronto

3. Lasciarsi incantare dal MAM,
il Museo d’Arte sul Mare al molo sud

Giardini tematici lungomare Sud © Comune di San Benedetto del Tronto

1. Una passeggiata lungomare in bicicletta
Il tratto di costa che comprende San Benedetto
del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima viene
usualmente chiamato Riviera delle Palme e vi
basterà percorrerne il litorale per capire il perchè:
sono 7000 circa gli alberi esotici sulla costa.
L’epicentro di tutto è proprio qui a San Benedetto, la
più vivace cittadina di questa zona. La comoda pista
ciclabile che costeggia il lungomare passa affianco a
ben 10 giardini tematici.
Lasciatevi incantare dai colori e dagli odori di piante
aromatiche, rose profumatissime e agrumi di questi

Proseguiamo il nostro itinerario fino al molo sud.
Qui scoprirete un vero e proprio museo d’arte
proteso verso il mare Adriatico. È la via della
libertà, è la passeggiata dedicata allo svago, alla
contemplazione, all’ammirazione di quanto
operato dal mare, dall’uomo e dall’arte. Assaporate
il fascino suggestivo di una passeggiata tra gli scogli,
accarezzati dalla melodie delle onde. Arrivate
di fronte al monumento “Il gabbiano Jonathan
Livingstone” di Mario Lupo per poi scoprire le
meravigliose sculture ricavate dal bianco travertino
della scogliera realizzate da artisti venuti da ogni
parte del mondo in un vero e proprio percorso
artistico plein air. La passeggiata è intitolata MAM,
Museo d’Arte sul Mare, uno dei più importanti musei
permanenti all’aperto che si estende per oltre un
chilometro con 135 sculture e 10 murales distesi
lungo tutto il Molo Sud. E’ sempre aperto e l’ingresso
è gratuito. Il Museo si arricchisce ogni anno di nuove
opere realizzate attraverso la Manifestazione
Scultura Viva.

Visita il sito internet: www.play-sport.net

Riviera delle Palme
5. Gustare un buon Brodetto
alla Sambenedettese

Molo Sud San Benedetto del Tronto e Museo d’arte sul mare ©
Comune di San Benedetto del Tronto

Molo Sud San Benedetto del Tronto e Museo d’arte sul mare

Arrivati sin qui si sarà fatta l’ora di pranzo e
quindi… soddisfate le vostre papille gustative con
le tipicità culinarie che offre la cucina marinara
sambenedettese. Trionfano sulla tavola una lunga
serie di ricette di piatti di pesce: dalla frittura di
paranza alle alici marinate al re indiscusso, il brodetto
alla sambenedettese che apre gloriosamente i pasti.
Una volta veniva preparato direttamente a bordo
delle imbarcazioni e costituito da un sugo gustoso
sul quale venivano cucinati, nel “focò” di bordo, i
tipi di pesce pescato meno pregiati ma non per
questo meno saporiti. Oggi nei numerosi ristoranti,
le versioni sono più raffinate, ma trasmettono
quella sensazione di mare che resta sempre davvero
forte. Vi consigliamo di prenotare in anticipo per il
brodetto perché essendo una preparazione molto
lunga non tutti i ristoranti lo servono al momento.
E se volete ascoltare narrazioni epiche dei marinari
sambenedettesi, degustando piatti della tradizione
recatevi in uno dei tanti Circoli sul Mare che vi
faranno assaggiare il mitico caffè del marinaio con la
generosa correzione al rum.

4. Conoscere la tradizione marinara
al Mercato Ittico al Porto
Il Mercato Ittico al Porto è un luogo di attrazione
per conoscere la grande tradizione marinara.
Vissuto con energia e vitalità dai pescatori e
marinai è un luogo dove assistere allo sbarco dei
pescherecci e alla vendita del pesce. È proprio qui
che il carattere sambenedettese si scopre in tutta
la sua antica tradizione, dove ci sono ancora donne
che lavorano a mano le reti e l’allegria si mescola
con il duro lavoro.

Mercato Ittico al Porto di San Benedetto del Tronto ©
Comune di San Benedetto del Tronto

Pesce fresco per brodetto alla sambenedettese ©
Comune di San Benedetto del Tronto
Una curiosità: la ricetta sambenedettese ha anche
un luogo di nascita ben preciso: è il quartiere detto
“u labirinto”, nel centro storico della città dove
dimoravano un tempo i pescatori. È un dedalo di vicoli
e di magazzini che raccontano la sua destinazione
marinara. C’è via dei Calafati (dove c’erano i ripatori
delle barche), Via del Pescivendolo, via dei Spagaroli
che erano coloro che confezionavano i cordami e le
reti da pesca. Insomma qui c’è tutto il mondo in una
pentola che deve essere rigorosamente di alluminio
e a bordo molto alto, perchè questo brodetto si fa a
strati. È uno dei pochi brodetti in cui il calamaro ha
una grande importanza sia per fare il brodo che per
dare consistenza al piatto.

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line

Riviera delle Palme

Scorci delle vie del vecchio incasato di San Benedetto del Tronto ©
Comune di San Benedetto del Tronto

San Benedetto del Tronto e ”Allegro” monumento di Nespolo ©
Comune di San Benedetto del Tronto

6. Un tuffo nel passato marinaro al
Museo del Mare al Molo Nord

8. Immergersi nella storia del Paese Alto

Dopo un succulento pranzetto vi consigliamo di
dirigervi verso il molo nord e visitare il Museo del
Mare che con la sua esposizione di acquari, anfore e
crostacei vi farà scoprire le meraviglie nascoste nel
profondo del mare. Qui troverete tre musei in uno,
quello della civiltà marinara, quello ittico e quello
delle anfore. Una collezione unica in Italia che
raccoglie reperti sottomarini di epoche e civiltà
diverse. Anfore cananee, fenicie, puniche, greche,
romane e bizantine raccolte dai motopescherecci
della Marineria di San Benedetto.

Ultima tappa del nostro tour alla scoperta di
San Benedetto del Tronto è l’antico Paese Alto.
Immergiamoci tra le bellezze monumentali,
le antiche chiese fino al grande Torrione che si
erge sulla città. Si tratta della Torre dei Gualtieri
risalente al XII-XIII secolo, con la sua singolarissima
pianta esagonale che ricorda lo scafo di una nave.
È alta 16,60 metri e offre un ampio orizzonte visivo
sulla città. Qui sono collocate due campane: la
più grande è del 1853 e pesa ben 6400 libbre. Da
allora la Torre verrà chiamata “lu campanò” che
scandisce ancora al mattino la sveglia per l’uscita
in mare. La torre è visitabile.

Museo del Mare di San Benedetto del Tronto ©
Comune di San Benedetto del Tronto

7. Shopping al centro di S. Benedetto
del Tronto
Da qui proseguite verso il centro, il salotto della
città con i negozi e le boutique per una bella dose
di shopping che non guasta mai. Alla fontana della
rotonda Giorgini, punto nevralgico della città,
l’isola pedonale prosegue verso la collina. Sullo
sfondo si intravede il vecchio borgo della città,
il “Paese Alto”, e lungo la passeggiata troviamo
diverse opere d’arte di vari artisti contemporanei
come Ugo Nespolo, Mark Kostabi e altri.

Torre dei Gualtieri a San Benedetto del Tronto ©
Comune di San Benedetto del Tronto

Vi è piaciuto l’itinerario?
Se lo sperimenterete fateci sapere cosa
ne pensate nei commenti e… Buona scoperta!

Visita il sito internet: www.play-sport.net

Condizioni Generali
1) Definizioni - Agli effetti del presente contratto:
con il termine “Play Sport Viaggi” si intende la
società Play Sport Viaggi S.r.l. Organizzazione e
Promozione Eventi Sportivi ed Agenzia di Viaggi
- Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. con sede in
Via Isei n. 6 - 47521 Cesena (Italia) P. IVA / COD.
FISC / N. Iscr. R. I. FC 03835270400 / REA
n. 318487, fornitrice dei servizi di assistenza/
segreteria richiesti, venditrice dei pacchetti
turistici o dei servizi turistici; con il termine
“cliente” si intende l’associazione o la società
sportiva comunque denominata, che richiede la
prestazione di servizi di assistenza/segreteria
per la partecipazione all’ “Evento” indicato nella
“Richiesta di Servizi”; con il termine “Evento”
(anche al plurale) si intende la manifestazione
a carattere sportivo (anche detta torneo, trofeo,
campionato, etc.), organizzata da Play Sport
Viaggi oppure da terzi in Italia o all’estero,
nell’ambito della quale si svolgono gare sportive
a squadre e manifestazioni culturali o ricreative
collaterali; con il termine “Richiesta di Servizi” si
intende la richiesta inviata dal cliente a Play Sport
Viaggi per la prestazione di servizi di assistenza/
segreteria per la partecipazione ad un evento
sportivo oppure per la fornitura di singoli servizi o
pacchetti turistici.
2) Fonti Legislative - Ad eccezione del contratto
di assistenza per la partecipazione ad eventi
o gare per il quale si rimanda alle norme del
mandato previsto nel codice civile italiano, i
pacchetti turistici o i singoli servizi proposti od
organizzati da Play Sport Viaggi S.r.l. sono
regolati dalle Condizioni Generali di Contratto
applicate dai singoli tour operator o enti o
società organizzatrici e sono disciplinati dalla L.
27/12/1977 Nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 se ed in quanto applicabile - nonché dalle norme
del Codice Civile italiano (mandato, etc.), dal
Codice del Consumo di cui al D.Lgs Nr. 206 del
6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modifiche e dalla L.R.7/2003.
3) Iscrizioni e prenotazioni - La Richiesta di
Servizi si intende quale proposta contrattuale
irrevocabile con richiesta di “servizi su misura”
ed è sottoposta all’approvazione di Play Sport
Viaggi. Qualora Play Sport Viaggi non intendesse
approvarla ne darà comunicazione scritta entro il
termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della
Richiesta di Servizi, restituendo tutte le somme
ivi specificamente indicate se già versate dal
cliente. La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposita richiesta di iscrizione
fornita da Play Sport Viaggi che deve essere
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
cliente entro i termini indicati. L’accettazione
delle prenotazioni s’intende perfezionata con
conseguente conclusione del contratto solo nel
momento in cui l’Organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico o
fax al cliente. L’accettazione dell’iscrizione del
gruppo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il gruppo disponga dei titoli sportivi
necessari alla partecipazione all’evento;
b) che la categoria di appartenenza del gruppo
raggiunga un numero minimo e non superi un
numero massimo di squadre, secondo quanto
deciso di volta in volta dal comitato sportivo,
società od ente organizzatore. Le prenotazioni
dovranno essere effettuate entro la data che sarà
indicata da Play Sport Viaggi a cura esclusiva
del responsabile indicato nel modulo, che si
impegna a fornire tempestivamente gli elenchi dei
partecipanti, le richieste di disposizione camere
e quant’altro sia necessario per perfezionare le
prenotazioni. Le indicazioni relative al servizio o
pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli/catalogo ovvero in
altri mezzi di comunicazione anche telematica,
saranno fornite dall’Organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico in tempo utile prima dell’inizio dei servizi/
viaggi (ad es. regolamento torneo, nome
dell’Hotel, trasporto, ecc...).
4) Oggetto del contratto - Play Sport Viaggi
fornirà al cliente i servizi da lui stesso richiesti
mediante l’invio per via ordinaria o telematica del
form “Richiesta di Servizi”.
5) Recesso del CLIENTE. Caparra penitenziale
- Il cliente ha diritto in qualsiasi momento, anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 1373, 1° co., di
recedere dal contratto inviando a Play Sport Viaggi
comunicazione scritta con preavviso di almeno 7
(sette) giorni. Qualora il cliente eserciti il previsto
diritto di recesso, le somme versate dallo stesso
all’atto dell’invio della Richiesta di Servizi sono

trattenute da Play Sport Viaggi a titolo di caparra
penitenziale. Il cliente può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo del pacchetto turistico in
misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o
più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali (torneo,
trofeo, campionato, etc.) ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente
considerato
proposta
dall’Organizzatore
oppure comunicata dall’Intermediario dopo
la conclusione del contratto stesso, ma prima
della partenza e non accettata dal cliente. Nei
casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente
diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro venti giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della
propria decisione (di accettare la modifica o di
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dalla trasmissione dell’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto la proposta formulata
dall’Organizzatore o comunicata dall’Intermediario
si intenderà accettata. Al cliente che receda
dal contratto prima della partenza, al di fuori
delle ipotesi previste al primo comma, sarà
addebitata - indipendentemente dal pagamento
dell’acconto - oltre al costo individuale di gestione/
apertura pratica o quota d’iscrizione (se previste),
una penale come indicata dall’Organizzatore
dell’evento/pacchetto turistico o dal fornitore del
servizio turistico.

Per gli eventi organizzati direttamente da Play
Sport Viaggi saranno dovute le seguenti penali:
€ 15,- (Euro quindici/00) a persona, con un
massimo di € 500,- (Euro cinquecento/00)
per ciascun gruppo sportivo dal momento
dell’iscrizione fino a 42 giorni di calendario prima
della partenza; 40% della quota di partecipazione
da 42 a 7 giorni di calendario prima della partenza;
70% della quota di partecipazione da 7 a 3 giorni
di calendario prima della partenza; nessun
rimborso dopo tale ultimo termine.

6) Pagamenti - Il cliente, per i servizi richiesti,
verserà, contestualmente all’invio della Richiesta
di Servizi, il corrispettivo in essa indicato, oltre
alle imposte come per legge. All’atto della
prenotazione dovrà essere versato un acconto pari
ad 1.000,- (Euro mille/00) per ogni gruppo, mentre
il saldo dovrà essere effettuato 30 (trenta) giorni
di calendario prima della partenza o inizio evento
sportivo. Qualora le prenotazioni siano richieste
nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti
la partenza, il prezzo globale del viaggio
dovrà essere versato in unica soluzione e la
prenotazione deve essere accompagnata da una
lista dei partecipanti, dalle richieste di disposizione
camere, dall’elenco dei servizi richiesti, così da
consentire l’immediata emissione dell’estratto
conto. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite, la mancata trasmissione
dei documenti e dell’elenco dei servizi costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne,
senza ulteriore avviso, la risoluzione di diritto e,
comunque, l’inefficacia del contratto.

7) Prezzo - Il prezzo del servizio o del pacchetto
turistico è determinato nel contratto con riferimento
a quanto indicato nel catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
dei predetti successivamente intervenuti. Esso
potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: (a) costi di trasporto, incluso il
costo del carburante; (b) diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti
e negli aeroporti; (c) tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui
sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come ivi riportata in catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di
cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo
forfettario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata in catalogo o programma
fuori catalogo.

8) Modifica o Annullamento del pacchetto
turistico prima della partenza - Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, l’Organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto

turistico, proponendo una soluzione alternativa, il
cliente potrà esercitare alternativamente il diritto
di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo
proposto. Il cliente può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti (per il pacchetto turistico o servizio)
o di squadre per categoria (per eventi sportivi),
come previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito.

9) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti
dovranno essere muniti di documento valido
per l’entrata, il transito, il soggiorno e l’uscita dal
paese ove si svolgerà l’evento o dove saranno
prestati i servizi/pacchetti turistici, nonché dei visti
di soggiorno e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte
le informazioni fornite loro dall’Organizzatore/
Intermediario, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che sia l’Organizzatore che l’Intermediario
dovessero subire a causa delle loro inadempienze
alle sopra esaminate obbligazioni. Il cliente è
tenuto a fornire all’Organizzatore/Intermediario tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’Organizzatore/
Intermediario di qualunque danno arrecato al
diritto di surrogazione. Il cliente comunicherà
altresì per iscritto all’Organizzatore/Intermediario,
all’atto della prenotazione o richiesta dei servizi,
le particolari richieste personali, che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio e della prestazione dei servizi, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione.
10) Responsabilità - Play Sport Viaggi non è
responsabile per eventi ed accadimenti al di fuori
del suo ragionevole controllo, per qualsiasi causa
od origine verificatisi, che abbiano provocato
inadempimenti di soggetti terzi nei confronti del
cliente in occasione del torneo, trofeo, pacchetto
turistico organizzato, accadimenti avvenuti prima,
durante o dopo lo svolgimento di essi, nell’ambito
delle gare sportive, delle manifestazioni culturali o
ricreative collaterali e nel corso della prestazione
dei servizi. Play Sport Viaggi non assume
alcuna responsabilità per danni a persone o
cose derivanti dalla partecipazione all’Evento.
Per qualsiasi reclamo il cliente dovrà rivolgersi
all’Organizzazione del Torneo individuata nel
programma.
11) Espulsione per dolo - Se si verifica il caso
che un partecipante alla trasferta, per motivi di
inottemperanza dolosa o colposa alle regole di
civile comportamento e/o sportive, causi la rottura
dei rapporti tra Play Sport Viaggi ed il fornitore
dei servizi, questi verrà escluso dalle eventuali
partecipazioni future. Tutte le eventuali spese ed
oneri derivanti dal fatto colposo o doloso saranno
poste a carico del partecipante, che le ha causate.
12)
Classificazione
Alberghiera
La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato. In assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche
membri della UE, cui il servizio si riferisce, Play
Sport Viaggi si riserva la facoltà di fornire una
propria classificazione della struttura ricettiva.

13) Reclami e Denunce - Ogni eventuale
mancanza nell’esecuzione del contratto dovrà
essere contestata dal cliente senza ritardo e
per iscritto affinché l’organizzatore/venditore e il
loro rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. Nei casi
di pacchetto turistico Il cliente è tenuto, pena
decadenza, a sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre
10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
14) Foro competente - Per qualsiasi controversia
inerente il contratto tra Play Sport Viaggi e il
cliente richiedente i servizi (sia esso singolo
partecipante, società, ente, etc.) e per quelle
inerenti l’esecuzione dei servizi stessi sarà
competente in via esclusiva il foro di Forlì-Cesena.

Visita il sito internet: www.play-sport.net

15) Termini e validità del programma - Il
programma ha validità dal 01/01/2018 al
31/12/2018.

16) Trattamento dei dati personali - Ai sensi
del D.Lgs. n° 196/2003, Play Sport Viaggi
informa che i dati personali vengono trattati, su
supporto cartaceo e/o magnetico per finalità
inerenti all’esecuzione della Richiesta di Servizi.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile
l’esecuzione del contratto. I dati forniti potranno
essere utilizzati da Play Sport Viaggi e/o da
operatori commerciali, con i quali Play Sport
Viaggi abbia stipulato accordi, per operazioni
promozionali, offerta di beni o servizi attraverso
mailing lists, invio di offerte e informazioni
commerciali, invio di materiale informativo
pubblicitario e promozionale, ricerche di mercato,
gestione e tutela del credito. L’interessato ha
diritto di ottenere a cura di Play Sport Viaggi:
a) la conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione dei
medesimi e la loro origine; b) la cancellazione,
la trasformazione, in forma anonima o in
blocco, dei dati trattati in violazione di legge;
c) l’aggiornamento o l’integrazione dei dati.
L’interessato ha diritto di conoscere l’esistenza del
trattamento di dati e di opporsi ad esso. Titolare
e responsabile del trattamento dati è Play Sport
Viaggi S.r.l. nella persona del suo amministratore.

ADDENDUM – Condizioni generali di Contratto
di Vendita di Singoli Servizi Turistici
A) Disposizioni Normative - I contratti aventi ad
oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle medesime disposizioni di queste
Condizioni Generali di contratto ove applicabili e
non derogate dalla normativa speciale riferibile al
singolo servizio.
B) Condizioni di Contratto - Ai contratti aventi
per oggetto singoli servizi sono applicate le
disposizioni di queste Condizioni Generali di
contratto ove applicabili e non derogate dalla
normativa speciale riferibile al singolo servizio.
La terminologia (organizzatore, viaggio, trasporto,
etc.) usata nelle clausole relative al contratto di
pacchetto turistico va intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).
Scheda tecnica: Direzione tecnico-turistica - Play
Sport Viaggi S.r.l. con sede in Via Isei, 6 - Cesena
(FC) - Italia - Autorizzazione esercizio professione
di “agenzia di viaggio e turismo” n. 4702 del
20/01/2010, cat. A/Ill.ta ed integrazione n. 40561
del 20/04/2010, rilasciata dall’Ufficio Turismo della
Provincia di Forlì-Cesena (FC).
Per quanto non indicato sul presente catalogo/
programma/brochure: in particolare relativamente
alla durata complessiva, al numero dei
pernottamenti, alla qualità e quantità dei servizi
forniti, si prega di prendere visione e fare
riferimento ai programmi predisposti da Play
Sport Viaggi per ciascun evento, torneo, trofeo,
campionato, etc.
Assicurazione r.c. professionale - A garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti
verso i clienti l’Agenzia organizzatrice ha stipulato
le seguenti polizze in ottemperanza agli obblighi di
legge: Polizza Responsabilità Civile Professionale
n. 8380300 EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a.
Le polizze assicurative sopra richiamate coprono
i seguenti rischi:
- Responsabilità civile a copertura dei rischi
derivanti alle persone dalla partecipazione ai
programmi di viaggio;
- Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza
delle disposizioni previste in materia dalla
Convezione internazionale relativa ai contratti di
viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977,
n. 1084 integrate dalle disposizioni della L.r. 7/03
e della delibera della Giunta regionale EmiliaRomagna n. 2238/03 e succ. modificazioni.
Fondo di Garanzia (per i pacchetti turistici) come da prescrizione del Codice del Consumo.
Archivio Fotografico Play Sport Viaggi - Si
ringraziano le Apt, gli enti Nazionali del Turismo ed
i Comitati organizzatori degli eventi.
Condizioni generali di contratto elaborate da:
C.S.D.E. (Centro Studi Dinamiche Economiche
- dipartimento trasporti e turismo) di Acireale.
Comunicazione Obbligatoria - Ai sensi dell’Art. 16
della Legge 269/1998 la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti la
prostituzione e la pornografia minorile,anche se gli
stessi sono commessi all’estero.

CONTATTACI

Per maggiori informazioni sui Tornei, richieste o domande, contatta

PLAY SPORT VIAGGI

via Isei, 6 - 47521 CESENA (FC) - Italy

tel. +39 0547 - 61.33.47

fax +39 0547 - 61.13.75 cell. +39 340 - 850.26.85

www.play-sport.net

e-mail: info@play-sport.net

facebook: PlaySport

