ORGANIZZAZIONE
TECNICA:

Evento organizzato da A.S.D. Sport Eventi e Cultura, con la collaborazione esclusiva di Play Sport
Viaggi Organizzazione Eventi Sportivi - ADV e Tour Operator.
Prenotazione dei Servizi Turistici: Clante Hotels - Via Sabatini, 7 - 53042 Chianciano Terme (SI)
Il Torneo, autorizzato dalla F.I.G.C, si svolge secondo i regolamenti ufficiali della Federazione,
pertanto tutti gli atleti devono essere regolarmente tesserati.

LUOGO :

Montepulciano, Chianciano Terme e dintorni in Val d’Orcia e Val di Chiana

DATA :

dal 13 al 16 Aprile 2017 - PASQUA

CATEGORIE :

G15
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9

Open Age Femm.
Giovani Calciatrici
Allievi
Giovanissimi
Esordienti
Esordienti Sper.
Pulcini
Mini Pulcini
Primi calci

nate dopo l’
nate dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’
nati dopo l’

Età libera
01.01.2002
01.01.2000
01.01.2002
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008

( 9 x 9 campo ridotto)
( 7 x 7 campo ridotto)
( 7 x 7 campo ridotto)
( 5 x 5 campo ridotto)

Riguardo alle categorie di età è possibile, qualora non Vi sia l’adesione di un numero minimo di squadre iscritte,
che vengano unificate in un’unica categoria
In alternativa verrà organizzato un quadrangolare o alcune partite amichevoli. le squadre iscrittesi in tali
categorie saranno informate in tempo utile per decidere se partecipare all’evento o meno.

PRESTITI :

I prestiti sono ammessi (max n° tre) esclusivamente nelle categorie Allievi e
Giovanissimi, se provvisti di regolare nulla-osta, come da disposizione F.I.G.C.

TEMPI - PARTITE :

Cat. U17 : 2 x 30 min. / Cat. U15 e U14 : 2 x 25 min. / Cat.U13 e U12: 2 x 20 min. Cat.
U11 - Cat.U10 e Cat.U9: 2 x 15 min. (Sono comunque possibili variazioni di carattere
tecnico poiché i tempi di gara vengono stabiliti dalla F.I.G.C.-S.G.S.)

Quattro gare sono garantite con la possibilità di giocare due partite anche nella
stessa giornata.

TERRENO DI GIOCO :

Uso esclusivo dei campi più belli e vicini a Chianciano in rinomate località
turistiche, campi che la stessa Federazione ha scelto in questi anni per le Finali
Nazionali Allievi e Giovanissimi. Campi in erba naturale: Chianciano Terme, Sarteano
(a 8 km), Montepulciano (a soli 9 km), Acquaviva (a 16 km) Castiglion del Lago (21 km
strada diritta), San Quirico d’Orcia (a 26 km) e in sintetico: Pienza (a 22 Km, strada
panoramica). Saranno disponibili tutte le attrezzature compresi spogliatoi ecc.
L’organizzazione fornirà solo i palloni da gara.
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PROGRAMMA
GIOVEDI’ 13/04/2017 Arrivo entro le ore 16,00 a Chianciano
Terme dove sarà necessario sbrigare le formalità relative alla
partecipazione. Registrazione (ricevimento, consegna ai
dirigenti di tutte le informazioni relative al Torneo: calendario,
indicazioni per raggiungere gli alberghi ed i campi, informazioni
turistiche ecc… sistemazione nei vari Hotels).
Ore 21,00 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE si terrà in
esclusiva nella splendida e suggestiva PIAZZA GRANDE di
Montepulciano con esibizione degli sbandieratori e dei
tamburini del Magistrato delle Contrade di Montepulciano (da
confermare in relazione alle condizioni climatiche).
Benvenuto Ufficiale a tutte le squadre partecipanti.
ore 22,00 Riunione tecnica per i dirigenti e gli allenatori.

VENERDI’ 14/04/2017 Inizio del Torneo (gare sia al
mattino che al pomeriggio).

SABATO 15/04/2017 Proseguimento del Torneo come
da Calendario.
DOMENICA 16/04/2017 FINALI (mattino e pomeriggio), a
seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà premiata
ciascuna categoria). Partenza.
LUNEDI’ 17/04/2017 E’ possibile prenotare un giorno extra.
Sono possibili variazioni di carattere tecnico

Quota di Partecipazione 3 notti - 4 giorni
PRENOTA PRIMA!
fino al 29 Gennaio 2017

PREZZO PIENO
dopo il 29 Gennaio 2016

170 euro a persona

198 euro a persona

(Pensione Completa)

(Pensione Completa)

1 GRATUITA’ ogni 25 paganti

1 GRATUITA’ ogni 25 paganti

Tutte le quote si intendono per persona e per l’intero
periodo indicato. Accomodamento in Hotel 3***/3***
plus/4****, in camera doppia o tripla. Pensione
Completa, bagno privato e riscaldamento incluso.
N.B. 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.

una camera singola, qualora necessitiate di più camere singole
potete farne richiesta, i nostri incaricati Vi informeranno in merito alla
disponibilità.

Supplemento singola € 10 a notte.
N.B. Sono ammesse a partecipare al Torneo solo le squadre che
usufruiranno degli Hotels selezionati dall’organizzazione.

STRUTTURE RICETTIVE: I clubs verranno sistemati in Hotel

3*** e 3*** plus. Le strutture si trovano tutte in località Chianciano
Terme e nei dintorni. Sono disponibili camere doppie per gli adulti e
camere a 3/4 letti per i ragazzi. Tutte le camere hanno servizi privati.
Di norma ogni 20 persone è possibile prenotare -previo supplemento-

Le quote di partecipazione comprendono:
∗

∗
∗
∗
∗

∗

Spese del Torneo: Servizio informazioni e Partecipazione al 21.Trofeo delle Terre Toscane (insclusa la quota di iscrizione per
squadra)
Entrata gratuita alla Cerimonia Inaugurale del Torneo, a tutte le partite ed alle Premiazioni (Gli ingressi ai campi da gioco sono sempre inclusi
nella quota di partecipazione individuale, mentre saranno a pagamento per chi non avesse prenotato tramite l’Organizzazione)
Tre notti di soggiorno: sistemazione in Hotel 3***/3*** plus (ciascuna camera con servizi privati);
Pasti: Pensione Completa: n. 3 cene + n. 3 colazioni + n. 3 pranzi. Inizio con la cena del giorno Giovedì 13 Aprile e termine con il pranzo di
Sabato 16 Aprile
Acqua sui campi di gioco e durante i pasti (altre bevande escluse fatta eccezione per la colazione)
Assistenza dello staff del Torneo durante il soggiorno: in Hotel e sui campi da gioco

Le quote di partecipazione NON comprendono:
∗
∗
∗
∗
∗

Bevande durante i pasti (fatta eccezione per le colazioni e l’acqua durante i pasti)
Tassa di soggiorno, ove prevista
Assicurazione di viaggio Facoltativa (infortunio e spese mediche, furto bagaglio)
€ 2,50 per persona
Trasporto
Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato

QUOTA D’ISCRIZIONE:

Già Inclusa, Novità 2017!

SCADENZA ISCRIZIONE :

27 Febbraio 2017 (Salvo esaurimento posti: tenete presente infatti
che alcune categorie sono complete già prima della scadenza.)

SCONTI PER I BAMBINI
NON ATLETI:

GRATUITO soggiorno per i bambini inferiori ai tre anni (culla, pasti
speciali etc. -se richieste- devono essere regolate in loco).
40% sconto 3-8 anni / 30% sconto 8-12 anni
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Un viaggio nel cuore della Toscana: Val d’Orcia, Val di Chiana e Amiata, un
territorio ricco di tradizioni e di fascino, intatto e con un passato ancora vivo, pieno di offerte per gli amanti
della natura e dell’arte, gli appassionati di sport e trekking, gli amanti delle acque termali e del relax.
Montepulciano, una delle più belle città medievali della Toscana, nota al turismo
internazionale per i suoi Palazzi rinascimentali, la raffinatezza delle sue Chiese e per l'ottimo vino,
il "Vino Nobile", tra i più apprezzati all'estero. Qui è tutto un fiorire di tesori che celebrano davvero
il Rinascimento. Scalare le strade erte e ordinate, addentrarsi nei vicoli stretti per poi trovarsi
davanti, inaspettatamente, panorami ampi e luminosi, un susseguirsi di emozioni: varrà la pena
di affrontare l’ultima salita che porta alla cima della cittadina: solo il cielo e Piazza Grande, una
delle più belle piazze rinascimentali italiane.

Chianciano vuol dire Terme da oltre duemila anni.
Nel Museo Civico Archeologico delle Acque sono centina i reperti che parlano del connubio
indissolubile che lega questa cittadina al culto del benessere.
Nel centro del paese è stata scoperta una grande vasca termale di epoca romana, forse la più
grande mai rinvenuta al mondo e sono venute alla luce statue e resti di templi.
Oggi, negli stessi luoghi, sorgono varie terme: moderni templi dedicati al benessere e al fitness,
dove è possibile sottoporsi a qualunque tipo di trattamento termale.
Chianciano Terme ha due anime distinte: la parte moderna - nota ai turisti per i parchi termali, gli
hotel, gli eleganti negozi - e il cosiddetto Centro Storico, il nucleo abitato più antico, all’interno del
quale la vita continua a scorrere, con ritmi antichi quasi dimenticati. Entrare all’interno delle mura
medievali e passeggiare perdendosi nei borghi ordinati, consentirà di entrare in contatto con
atmosfere d’altri tempi e regalerà emozioni forse dimenticate.
Dalla Chiesina dell’Immacolata alla Chiesa Regina di Chianciano, l’antica Collegiata, passando
per il piccolo e prezioso Museo della Cattedrale e la Chiesa-gioiello della Madonna della Rosa posta poco fuori Porta al Sole - tutto si rivelerà una scoperta inattesa e sorprendente.

Meritano una visita...
SIENA a circa un’ora da Chianciano
Siena è una delle città più belle d'Italia, situata al centro della Toscana tra le colline del Chianti
e la Maremma, ricca di storia, arte e cultura. La celeberrima conchiglia di Piazza del Campo è
il perno di uno tra i più stupefacenti ambienti medievali d'Italia, innervato dalla Y delle tre strade
maggiori - Banchi di Sopra, Banchi di Sotto e via di Città - che sono un repertorio eccezionale
dell'architettura toscana due-trecentesca.
Questo è da tempo immemorabile il cuore di Siena, scenario monumentale delle passioni del
Palio: la sfida fra le contrade che per i turisti si consuma in pochi minuti e per i senesi dura tutta
la vita. Siena è da contemplare per la vertiginosa ricchezza di opere d'arte, ma anche da vivere
nelle sue consuetudini e negli spazi sociali , nelle tradizioni e nella gastronomia o per meglio
dire nell'arte culinaria ed enologica di forte carattere e di inimitabile personalità.
PIENZA, a venti minuti da Chianciano; edificata su un colle che domina la Val d'Orcia, a sud
della provincia di Siena, Pienza è il più importante esempio di "Città ideale" realizzato nel
Rinascimento. Nel 1996, infatti,è stata dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità
per
l'importanza
dei
suoi
monumenti
e
del
suo
assetto
urbano.
Fu progettata e costruita tra il 1459 e il 1462 da uno dei più famosi architetti fiorentini dell'epoca,
Bernardo Gambarelli detto il Rossellino, per volontà di un grande Papa umanista, Pio II (Enea
Silvio Piccolomini), che volle trasformare il suo borgo nativo di Corsignano in una splendida
cittadina rinascimentale.

e
trasmetterlo via fax o e-mail insieme alla copia contabile dell’ acconto di
€ 1.000 (euro mille/00), per squadra che verrà detratto dal rendiconto finale della
Società.

COME ISCRIVERSI: Compilare il modulo “Richiesta d’iscrizione”

MODALITA’ DI PAGAMENTO: E’ possibile effettuarlo tramite:
• Bonifico Bancario presso: Banca Sviluppo, Fil. Cesena Fiorenzuola
intestato a: Play Sport Viaggi Srl
Codice EURIBAN: IT 79 O 03139 23901 000000138353
Causale: Nome del Vs. club e nome del Torneo
(ad es. ASD San Marco - Torneo Montepulciano)

Al ricevimento della Vs. “Richiesta d’iscrizione” e dell’acconto, Play Sport Viaggi invierà la
conferma d’iscrizione e la modulistica che dovrete compilare con i nominativi di tutti i partecipanti
ed inviarci. In seguito Play Sport Viaggi Vi trasmetterà il conteggio definitivo sulla base dei moduli
trasmessi con lo schema del pagamento a saldo.
Il SALDO verrà calcolato sulla base dei moduli trasmessi e dovrà essere effettuato al più tardi
trenta giorni prima dell’inizio della manifestazione. Riceverete le informazioni finali del Torneo
(info arrivo, numeri telefonici, nome dell’albergo) dieci giorni prima della partenza previo
ricevimento del saldo. Non sarà accettata la partecipazione di squadre che non abbiano saldato
nei termini stabiliti.
FATTURAZIONE: Indicare la ragione sociale della Vs. società e/o i dati per la fatturazione di
eventuali sponsor (in questo caso i versamenti devono essere effettuati direttamente dagli
sponsor)
VARIAZIONI. I partecipanti che annullano la propria adesione, possono essere sostituiti da altri
tramite comunicazione scritta, senza ulteriori costi amministrativi. Non saranno accettate
modifiche telefoniche. Play Sport Viaggi risponderà prontamente.
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Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l.
Il sottoscritto______________________________

Via Isei, 6 - 47521 Cesena (Italy)

in nome e per conto della Associazione/Societa'

www.play-sport.net

Sportiva_________________________________
P.IVA o C.F. ______________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 2017
Richiesta di servizi di assistenza alla partecipazione ad eventi sportivi
Si prega di inviare via fax al numero: 0547 - 61.13.75 o via e-mail: info@play-sport.net
Torneo / Evento :

21. TROFEO DELLE TERRE TOSCANE

Organizzatore: A.S.D. S.E.C. - Clante Hotels

Dal: 13 Aprile 2017

Al: 16 Aprile 2017

Località:

Montepulciano, Chianciano Terme e dintorni

Informazioni della società sportiva:
Nome del Club / Squadra:

Nome del
Responsabile

Indirizzo:

Indirizzo:

C.A.P.

C.A.P.

CITTA’ e Provincia:

CITTA’ e Provincia:

P.IVA o C.F.

N. Doc. Identità:

N. Matricola F.I.G.C:

C.F.

Telefono:

Telefono fisso:

Fax:

Cellulare:

E-mail (1):

E-mail (2):

Categorie: (mettere una X nella casella corrispondente. Se volete iscrivere più di una squadra nella stessa categoria inserite il n. nella casella)
Under 9 /

Nati nel 2008

Under 12 /

Nati nel 2005

Under 17 /

Nati nel 2000

Under 10 /

Nati nel 2007

Under 13 /

Nati nel 2004

GIRLS U 15 /

Under 11 /

Nati nel 2006

Under 15 /

Nati nel 2002

Open Age Femminile

Nate nel 2002

Composizione del gruppo: (nel caso non si conosca il numero preciso, vi preghiamo di specificare un numero minimo)
Numero di Giocatori nel
Vs. gruppo:
I bimbi 0-3 anni non vanno indicati nella
sistemazione camere (pagare direttamente in
hotel eventuale culla e/o pasti)

Numero di Dirigenti
nel Vs. gruppo:

N° Sostenitori Adulti
compreso/i autista/i:

Totale
Parziale:

Numero di Bambini
inferiori ai tre anni:

Numero di Bambini
fino ai sei anni:

Totale
Complessivo:

Sistemazione/Hotel: (si prega indicare la tipologia camere richiesta: ad es. n° singole: 1 - n° doppie: 5 - n° triple: 2 - n° quadruple: 4)
n° camere
singole:

Hotel 3*** /3*** sup
4****stelle

n° camere
doppie:

n° camere
triple:

n° camere
quadruple:

n° totale
camere

Comunicazioni/ Richieste:

Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l, la nostra Associazione/Società Sportiva, in relazione alla partecipazione all’Evento sopraindicato, in persona del legale rappresentante/delegato
Sig.___________________________________________________________, richiede la fornitura dei seguenti servizi: inoltro domanda di iscrizione e quote di partecipazione all’Evento (a
mezzo bonifico bancario) all’Organizzatore. A tal fine allega alla presente copia del versamento dell’acconto di € 1.000 (euro mille), impegnandosi al pagamento delle somme indicate nel
“Riepilogo Dati Iscrizioni” nel rispetto dei termini indicati nella nota di conferma. Con l’inoltro della presente richiesta dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni generali di
contratto della Play Sport Viaggi Srl, sotto riportate il regolamento del torneo e le condizioni di contratto di partecipazione predisposti direttamente dell’organizzatore A.S.D. S.E.C. – Clante
Hotels, Via Sabatini, 7 – 53042 - Chianciano Terme (SI). Ricevuta l’informativa sui diritti previsti dagli art. 7 e 13 del D.Lgs n° 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per le
finalità descritte e nel contempo approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole delle sopraccitate condizioni generali di contratto: 3) Iscrizioni e
prenotazioni; 4) Oggetto del Contratto; 5) Recesso del Cliente; 6) Pagamenti; 7) Prezzo; 8) Modifica o annullamento; 9) Obblighi dei Partecipanti; 10) Responsabilità; 11) Espulsione per dolo;
12) Classificazione alberghiera; 14) Foro Competente; 16) Trattamento dei Dati personali. 16) Trattamento dei Dati personali; ADDENDUM A) e B). Dichiara, ai fini della stipula del contratto
con l’Organizzatore www.sport-siena.it e www.clantehotels.it , che ha dato incarico a Play Sport Viaggi S.r.l. assumendola nella qualità di mandatario senza rappresentanza e che pertanto la
predetta non è/sarà responsabile per l’inadempimento e/o per i disservizi relativi all’organizzazione, all’esecuzione dell’evento sportivo e/o del servizio turistico, che rimangono assolutamente
imputabili all’Organizzatore/Fornitore. Durante il Torneo verranno scattate delle fotografie che saranno visibili sui seguenti siti internet: www.play-sport.net; www.play-sport.eu; www.playsport.org ed in altri eventuali nuovi siti internet. Le stesse potranno altresì essere utilizzate da Play Sport S.r.l. e/o da operatori commerciali con i quali Play Sport Viaggi S.r.l. 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. Con
la firma in calce alla presente il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamente e dà il consenso alla pubblicazione di tali foto riguardanti giocatori ed accompagnatori
della squadra impegnata nel torneo di cui trattasi..

Città e Data

Timbro e firma della società sportiva

Bonifico Bancario a: Play Sport Viaggi, presso Banca Sviluppo Fil. Cesena-Fiorenzuola IBAN: IT 79 O 03139 23901 000000138353
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