07° Torino Calcio Bene Comune
(19) 20 - 22 aprile
Torino Pasqua 2019

Torneo di
Calcio Giovanile

Torino

Un territorio,
infinite emozioni

Collaborazione con A.S.D. CIT TURIN

Vivace ed elegante, sempre in movimento, Torino è una città
immersa nel verde: dolcemente appoggiata alle colline e
abbracciata dal sinuoso corso del Po, deve gran parte del suo
fascino all’incantevole posizione geografica ai piedi dell’arco
alpino occidentale, vegliata da cime innevate.
La prima Capitale d’Italia ti invita a scoprire la sua storia antica
e moderna, i palazzi e i musei, i parchi e i viali alberati, il fiume
e le alture, i ristoranti e i caffè storici, le lunghe vie porticate e
i quartieri multietnici, i grandi eventi e i tanti piccoli piaceri
che da sempre la rendono unica, in equilibrio tra la razionale
urbanistica romana, il misurato sfarzo del barocco piemontese
e l’originalità dell’architettura moderna e contemporanea.
Torino va scoperta passo dopo passo, percorrendo strade e
piazze, e soprattutto vissuta: a Pasqua, in primavera è nel pieno
della sua bellezza.

Play Sport e A.S.D. CIT TURIN continuano la loro proficua
collaborazione allo scopo di portare proprio sui campi di calcio
la fiducia e la stima delle numerose squadre giovanili. L’alta
preparazione a livello tecnico dei suoi dirigenti e collaboratori,
volta alla valorizzazione del settore giovanile, la preziosa
struttura impiantistica del suo centro sportivo spiegano il
costante e unanime consenso accordatole sia dal pubblico, sia
dalle società italiane e straniere.

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

07° Torino Calcio Bene Comune
(19) 20 - 22 aprile 2019 Pasqua
(2 notti - 3 giorni)

Scadenza iscrizione: 15 marzo 2019

INFORMAZIONI SPORTIVE

CATEGORIE
Maschili ‘02 - ‘03 - ‘04 - ‘05 - ‘06 - ‘07 - ‘08
‘09 - ‘10 / Femminili: ‘06 - ‘08

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

IN ESCLUSIVA
ASSOLUTA

• Tutte le partite si disputano su campi in erba
naturale e sintetica di ottima qualità
• Tutte le squadre giocheranno un minimo di tre
incontri
• Assistenza medica ed acqua in tutti i campi.

I

CAMPI SELEZIONAT
IN CENTRO

Programma del Torneo Internazionale
Venerdì 19 aprile 2019
Possibile arrivo. Giorno opzionale per visita allo Juventus
Stadium/Museo Egizio

Sabato 20 aprile 2019
Arrivo presso il Centro Sportivo “Cit Turin” entro le ore
12.00, registrazione check-in, ritiro materiale: CARD,
calendario con orari delle partite, cartine dei campi e degli
alberghi, informazioni turistiche; sistemazione in Hotel.
Illustrazione del Torneo e dei regolamenti.
ore 14.00: inizio del Torneo.
ore 21.00: Benvenuto Ufficiale: INAUGURAZIONE DEL
TORNEO Essendo una manifestazione privata, l’ingresso

è consentito solo a coloro che saranno in possesso della
CARD sempre inclusa nella quota di partecipazione, mentre
sarà a pagamento per chi non avesse prenotato tramite
l’Organizzazione. Preghiamo informare preventivamente i
genitori.

Domenica 21 aprile 2019
Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Lunedì 22 aprile 2019
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI con consegna di trofei e
medaglie a tutti gli atleti. Partenza.
Sono possibili variazioni di carattere tecnico

Visita il sito internet: www.play-sport.net
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07° Torino Calcio Bene Comune

Pasqua

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.

Quota di iscrizione per squadra e 100
SISTEMAZIONE

07. Torino Calcio Bene Comune
(19.) 20. - 22. aprile 2019

Scadenza iscrizione: 15 marzo 2019

da sabato 20 a lunedì 22 aprile
Ostello/Hotel
Hotel
3*** stelle
2** stelle

Supplemento
Hotel
4**** stelle PENSIONE
COMPLETA

Hotel: le strutture che ospitano i clubs sono tutte a
Torino e nella prima cintura.

Camera
Multipla

e 129

e 149

e 189

e 23

STRUTTURE RICETTIVE

Doppia

e 149

e 169

e 209

e 23

Singola

e 169

e 189

e 229

e 23

Ostelli/Hotels 2** bagno ai piani / in camera, colazione
a buffet
Hotel 3*** / 4**** bagno in camera, colazione a buffet

Quota per persona in Mezza Pensione 3 giorni / 2 notti

PASTI PRESSO CENTRO SPORTIVO

da venerdì 19 a lunedì 22 aprile

Mezza Pensione/Pensione Completa.
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.

Camera

Ostello/Hotel
Hotel
3*** stelle
2** stelle

Supplemento
Hotel
4**** stelle PENSIONE
COMPLETA

Multipla

e 162

e 182

e 242

e 33

Doppia

e 192

e 212

e 272

e 33

Primo pasto: Cena servita il giorno dell’arrivo.

Singola

e 222

e 242

e 302

e 33

Ultimo pasto: Colazione/Pranzo servito il giorno della
partenza (le camere devono essere lasciate libere entro
le ore 10 del giorno della partenza).

Quota per persona in Mezza Pensione 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 “Torino Calcio Bene Comune”.
Visita il sito internet: www.play-sport.net

07° Torino Calcio Bene Comune
SCONTO BAMBINI
30% per bambini inferiori ai sette anni
GRATUITI i bambini inferiori ai tre anni
GRATUITÀ UNA GRATUITÀ OGNI 25 PERSONE
GRATUITÀ EXTRA: PER ISCRIZIONI ENTRO IL 25 GENNAIO

Le quote di partecipazione per persona comprendono:
• Spese del Torneo: partecipazione all’evento sportivo
(esclusa la quota di iscrizione per squadra)
• PASS TORNEO: 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 Ostello
(bagni ai piani) Hotel 2**/ 3***/ 4**** (ciascuna camera con
servizi privati)
• Pasti: mezza pensione/pensione completa, inizio con
la cena del giorno di arrivo e termine con la colazione/
pranzo del giorno della partenza
• Servizio 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
Le quote di partecipazione per persona NON comprendono:
• Bevande durante i pasti (fatta eccezione per le
colazioni)
• Tassa di soggiorno, se prevista
• Deposito cauzionale richiesto in hotel
• Assicurazione di viaggio (infortunio e spese mediche,
furto bagaglio)
• Trasporto
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nella quota comprende

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
La direzione dell’Hotel potrà richiedere, il giorno
dell’arrivo, al responsabile del club di versare un 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
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.

Info Tecniche e Sportive

Torneo approvato da

CAMPI I
NAT
SELEZIO

MASCHILI
Categorie
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10
U9

nati dopo

Giocatori

Tempi

11 x 11
11 x 11
11 x 11
11 x 11
9x9
9x9
7x7
7x7
5x5

2 x 30 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
2 x 20 min.
2 x 20 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.
2 x 15 min.

nate dopo

Giocatrici

Tempi

01.01.2006
01.01.2008

9x9
7x7

2 x 20 min.
2 x 15 min.

Allievi
01.01.2002
Allievi Fascia B
01.01.2003
Giovanissimi fino a 12 anni compiuti 01.01.2004
Giovanissimi fino a 12 anni compiuti 01.01.2005
Esordienti secondo anno
01.01.2006
Esordienti primo anno
01.01.2007
Pulcini secondo anno
01.01.2008
Pulcini primo anno
01.01.2009
Primi Calci fino a 6 anni compiuti
01.01.10/11/12

FEMMINILI
Categorie
U13
U11

Esordienti
Pulcini secondo anno

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. 6 del 06/08/18.

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

Minimo di partite garantito
Categorie Pulcini e Primi Calci: quattro/cinque gare
garantite; non sono previste gare ad eliminazione
diretta.
Categorie Esordienti: quattro gare garantite; al
termine dei gironi eliminatori, tutte le squadre
accederanno alla fase successiva tenendo conto del
piazzamento conseguito.

Gare
al giorno
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Gare
al giorno
2
2

Categorie Allievi e Giovanissimi: sono garantite
minimo tre gare nella sola fase di qualificazione, con
la possibilità di giocare due gare anche nella stessa
giornata.

TERRENI DI GIOCO

Dieci ottimi e selezionati Campi in erba naturale e
sintetica di ultima generazione a Torino e nella prima
cintura. Cuore delle manifestazioni e, in esclusiva
assoluta, il bellissimo Centro Sportivo “Cit Turin” che
sarà la cornice ideale del Torneo.
Gli impianti sportivi distano fra loro dai 2 ai 15 km di
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.

PREMI

• Trofei per le prime tre squadre classificate di
ciascuna categoria
• Medaglie a tutti gli atleti partecipanti

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

Vivi lo sport a Torino
MUSEO DELLO SPORT
STADIO OLIMPICO
Un lungo viaggio nella storia dello sport: più di 40
discipline sportive, 250 campioni, 150 medaglie
olimpiche, 300 titoli mondiali, 500 titoli europei e
migliaia di titoli italiani.
Emozioni da rivivere grazie a più di 3000 mirabilia: dal
casco di Ayrton Senna alla maglia biancoceleste della
Bianchi indossata da Fausto Coppi e la bicicletta di Eddy
Merckx, dalle maglie di Lionel Messi e Pelè alla slitta di
Ambrogio Fogar e le scarpe di Fiona May, dalla coppa
del mondo di Piero Gros ai guantoni di Muhammad Ali,
dai pattini di Barbara Fusar Poli ai ferri di Edoardo e
Francesco Molinari.
Un’occasione unica per un viaggio nella storia dello
sport, nelle passioni dei gesti atletici e nell’originalità ed
autenticità delle vicende dei campioni di ieri ma anche
di oggi: il Museo, infatti, è un work in progress, che si
arricchisce costantemente di cimeli ed emozioni: dalla
racchetta di tennis di Sara Errani al pallone degli Harlem
Globetrotters, dalla maglia di Valentino Rossi alla canoa
di Josefa Idem ed al costume di Federica Pellegrini.

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

Torino
Juventus Museum
Inaugurato il 16 maggio 2012; è stato
concepito secondo gli standard più moderni,
privilegiando l’aspetto tecnologico ed
interattivo, senza sconfessare del tutto
l’impostazione classica museale, intesa
come esposizione di oggetti di valore e di
interesse storico-culturale. La Società ha
voluto dare vita ad una creatura con una
doppia anima: moderna, multimediale,
interattiva da un lato; tradizionale e classica
dall’altro. Al suo interno la storia della
Juventus e del calcio cittadino e nazionale,
nonché la storia di Torino e d’Italia, con
una panoramica sugli avvenimenti più
significativi accaduti nel mondo dalla fine
del XIX secolo.

Residenze reali di
Torino e del Piemonte
Le Residenze Reali di Torino e del Piemonte,
patrimonio mondiale UNESCO: maisons de
plaisance e sontuosi giardini, teatro della
raffinata vita di corte e testimonianza del
potere di Casa Savoia.
In un viaggio attraverso i secoli potrai
visitare scenari da favola e un patrimonio
culturale straordinario, un’esperienza
indimenticabile da vivere con la famiglia, in
coppia o tra amici per una giornata da Re!
www.residenzereali.it

Museo Egizio
Il Museo Egizio di Torino (propriamente
Museo delle Antichità Egizie) è, come quello
del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte
e alla cultura dell’Egitto antico.
Ospita un insieme di collezioni che si sono
sovrapposte nel tempo, alle quali si devono
aggiungere i ritrovamenti effettuati a
seguito degli scavi condotti dalla Missione
Archeologica Italiana tra il 1900 e il 1935.
In quell’epoca vigeva il criterio secondo
cui i reperti archeologici erano ripartiti fra
l’Egitto e le missioni archeologiche, mentre
quello attuale prevede che rimangano
nella nazione d’origine.

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line

Modulo che consigliamo di compilare con i costi di partecipazione del Torneo, da consegnare
prima o durante un’eventuale riunione alle famiglie dei ragazzi, per poter verificare l’interesse ed
avere quindi un riscontro abbastanza reale del numero di atleti disposti ad aderire alla trasferta.

AVVISO IMPORTANTE AI GENITORI
Quest’anno la nostra Società avrebbe intenzione di partecipare ad un TORNEO che si svolgerà a
______________________________________________________ dal _____________ al ______________.
La quota di partecipazione è di Euro ______________________________ a persona ed include
l’iscrizione al Torneo, l’accomodamento, i pasti ed il trasporto.
Per l’iscrizione al Torneo e cioè entro il _____________, chiediamo un acconto di Euro _____________
a persona. Questa quota sarà successivamente detratta dalla quota di partecipazione o se non raggiungessimo
il numero minimo di adesioni, sarà restituita.
Prima di confermare l’iscrizione ci occorre, naturalmente, il permesso dei genitori. Vorremmo quindi
sapere se siete interessati a far partecipare vostro figlio alla trasferta: in questo modo potremo confermare prima
possibile il viaggio. Ovviamente verrà organizzata una serata, durante la quale informeremo tutte le famiglie dei
dettagli del viaggio. Alla trasferta possono partecipare, genitori, parenti, amici e simpatizzanti.
Per confermare la vostra adesione a questa iniziativa, vi preghiamo di compilare, firmare il presente modulo e
restituirlo entro il ______________________________.
Non esitate a contattarci per eventuali domande o suggerimenti.
Sig._________________________________________________
Tel._________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ritagliare, compilare e riconsegnare entro il __________________)

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
genitore del/dei calciatore/i ______________________________________________________________,
della/e categoria/e _____________________________________, conferma e autorizza la partecipazione
del/dei proprio/propri figlio/i al Torneo _____________________________________________________.
Conferma pertanto la partecipazione alla trasferta di n._____ persone, di cui -alla data di inizio del Torneon.___ bambini fino ai due anni e n.___ bambini fino ai sei anni, così come di seguito indicato:
Cognome

Nome

Luogo di nascita
(Comune e Prov.)

Data di nascita
(gg.m.anno)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Questi i recapiti telefonici del sottoscritto __________________________________________
____________________, lì____________

In fede
_________________________________________
FIRMA
Copyright © 'Play Sport Cesena Italy 2003-2018'. Tutti i diritti di riproduzione
totale o parziale in qualsiasi forma, ivi compresa la messa in rete, sono riservati

ll sottoscritto______________________________

Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l.

in nome e per conto della Associazione/Società

Via Isei, 6 - 47521 Cesena (Italy)

Sportiva_________________________________

www.play-sport.net

P.IVA o C.F. ______________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE al Torneo di Calcio 2019
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:

07. TORINO CALCIO BENE COMUNE

Organizzatore: A.S.D. CIT TURIN LDE 1960

Da: Sabato 20 Aprile 2019

A: Lunedì 22 Aprile 2019

Località:

TORINO e dintorni (ITALIA)

Informazioni della società sportiva:
Nome del Club / Squadra:

Nome del Delegato
Responsabile

Indirizzo:

Indirizzo:

C.A.P. /CITTA’ e Provincia:

C.A.P.

P.IVA o C.F.

CITTA’ e Provincia:

Codice Univoco Fatture
Elettroniche:

N. Doc. Identità:

N. Matricola F.I.G.C:

C.F.

Telefono:

Telefono fisso:

E-mail:

Cellulare:

E-mail PEC:

E-mail:

Categorie: (mettere una X nella casella corrispondente. Se volete iscrivere più di una squadra nella stessa categoria inserite il n. nella casella)
Under 8 /

Nati nel 2011

Under 12 /

Nati nel 2007

Under 16 /

Nati nel 2003

Under 9 /

Nati nel 2010

Under 13 /

Nati nel 2006

Under 17 /

Nati nel 2002

Under 10 /

Nati nel 2009

Under 14 /

Nati nel 2005

Girls U11 / Nate nel 2008

Under 11 /

Nati nel 2008

Under 15 /

Nati nel 2004

Girls U13 / Nate nel 2006

Note: (stesso bus per…)

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 l’accomodamento prescelto: ad es. Hotel***, n° singole: 1 - n° doppie: 5 - n° triple: 2 - n° quadruple: 4)
n° camere
singole:

n° camere
doppie:

n° camere
triple:

n° camere
quadruple:

n° totale
camere

Comunicazioni/ Richieste: (notte extra/animali piccola taglia/intolleranze alimentari)

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 al predetto Torneo, quota di iscrizione al Torneo e
prezzo del servizio turistico. 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 sotto riportate
ed il regolamento del torneo. 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, 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.play-sport.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
Causale Bonifico: Nome del vostro Club + Torino Calcio Bene Comune

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.

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line

15) Termini e validità del programma - Il
programma ha validità dal 01/01/2019 al
31/12/2019.
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) Evolution Insurance Company Limited n. IT/EVO/
MGA/FFI/2018/00293 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 sul Torneo,
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

PlaySport

