
Opes Eurosport Italia – Settori Sportivi

Tel. 075/5834022 Fax. 075/7823728 – 335/1215960 – 349/4973694 

sporteventi@libero.it - www.opesleague.com

Possibilità palloni o altro materiale omaggio per le società affiliate a Opes

Gratuità per dirigenti (vedi programma dettagliato)

 

 

 



 

 

www.opesleague.com 

COPPA “GIOCA CON IL CALCIO” 
- Cesenatico - 03/06 aprile 2015 – 

PROGRAMMA 

VEN  03.04                      ore 19.00 - Arrivo a Cesenatico. Sistemazione in camera. 

SAB   04.04                     ore 09,00 – Inizio torneo. 

DOM 05.04 (PASQUA)  ore 09,00 – Proseguimento torneo. 

LUN  06.04                      ore 09,00 - Finali. A seguire premiazioni. 

 

INFORMAZIONI 

- 7 categorie: Giovanissimi, Giovanissimi B 2001, Esordienti 2002(11c11), Esordienti 

2003(9c9), Pulcini 2004(7c7), Pulcini 2005(7c7), Pulcini 2006(5c5). 

- 2 categorie Calcio a 5: Giovanissimi e Juniores. 

- Categorie Giovanissimi sono ammessi max 3 prestiti documentati da relativo nulla-osta. 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario partite e ubicazione campi. 

- Tutte le squadre disputeranno lo stesso numero di partite indipendentemente dai risultati 

conseguiti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è fissata in € 156 (gruppo squadra e parenti al seguito) a 

partecipante e comprende: 

- Soggiorno in alberghi 3 stelle, con trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 

3 al pranzo di lunedì 6 aprile 2015. Acqua ai pasti inclusa 

- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC 

- Campi da gioco (in erba e sintetici), ingresso gratuito ai campi di gioco. 

- Arbitri, premi per tutti i partecipanti 

- Gratuità 1 con 20 partecipanti, 2 con 35 partecipanti, 3 con 50 partecipanti 

(squadra+parenti al seguito)  

Supplemento singola € 9 al giorno, bambini 0-1 anni gratuiti, 2-7 anni in camera con 2 adulti 

sconto 30%. 

Su richiesta: 

- Mirabilandia, navetta per outlet di zona. 

La domande di adesione, unitamente ad un primo anticipo di € 50 a partecipante, dovrà pervenire 

entro il 06 MARZO 2015. 

 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Opesleague 335/1215960 – 349/4973694 – Fax. 075/7823728 - Tel.075/5834022 - sporteventi@libero.it 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 

Societa’:__________________________________ Torneo________________________________________ 

Dirigente__________________________________Cell. __________________________________________ 

Rec.telefonico______________________________Fax___________________________________________ 

e.mail:____________________________________Categorie______________________________________ 

Inviare a mezzo email: sporteventi@libero.it o mezzo fax: 075/7823728 - www.opesleague.com 

 

 

 



 

 
www.opesleague.com 

“Rainbow Magicland Cup” 
- Fiuggi Terme - 03/06 aprile 2015 – 

PROGRAMMA 

VEN  03.04                      ore 13.00 - Arrivo a Fiuggi. Sistemazione in camera. 

                                         ore 15.00 – Inizio torneo. 

SAB   04.04                     ore 09,00 – Proseguimento torneo. Visita Roma per familiari. 

DOM 05.04 (PASQUA)  ore 09,00 – Messa di Pasqua in Vaticano o entrata Parco Rainbow. 

LUN  06.04                      ore 09,00 - Finali. A seguire premiazioni. 

 

INFORMAZIONI 

- 6 categorie: Esordienti 2002(11c11), Esordienti 2003(9c9), Pulcini 2004(7c7), Pulcini 

2005(6c6), Pulcini 2006(5c5), Piccoli Amici 2007(5c5). 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario partite e ubicazione campi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è fissata in € 135 (gruppo squadra e parenti al seguito) o € 149 (con 

biglietto d’ingresso Parco Raibow Magicland) a partecipante e comprende: 

- Soggiorno in alberghi 3 stelle, con trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 

3 alla colazione di lunedì 6 aprile 2015 (pranzo di domenica libero). Acqua ai pasti inclusa 

- Iscrizione al torneo autorizzato FIGC 

- Campi da gioco (in erba e sintetici), ingresso gratuito ai campi di gioco 

- Arbitri, premi per tutti i partecipanti 

- Materiale sportivo Nike per le prime 5 squadre iscritte 

- Affiliazione a Federitalia, biglietto d’ingresso Santa Messa in Vaticano 

- Navetta gratuita per Roma al sabato (da prenotare) 

- Navetta gratuita hotel – campi gioco (da prenotare) 

- Gratuità 1 ogni 20 paganti + 1 allenatore per squadra  

Supplemento singola € 15 al giorno, bambini 0-2 anni gratuiti (nel letto con i genitori), 3-6 anni in 

camera con 2 paganti quota intera sconto 30%. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE € 80 a squadra 

La domande di adesione, unitamente ad un anticipo di € 1500 a squadra, dovrà pervenire entro il 

28 FEBBRAIO 2015. 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Opesleague 335/1215960 – 349/4973694 – Fax. 075/7823728 - Tel.075/5834022 - sporteventi@libero.it 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 

Societa’:__________________________________ Torneo________________________________________ 

Dirigente__________________________________Cell. __________________________________________ 

Rec.telefonico______________________________Fax___________________________________________ 

e.mail:____________________________________Categorie______________________________________ 

Inviare a mezzo email: sporteventi@libero.it o mezzo fax: 075/7823728 - www.opesleague.com 

 

 

 

 

 



 
www.opesleague.com 

Torneo “Riccionegiovani 2015” 
- Riccione - 11/14 giugno 2015 - 

PROGRAMMA 

GIO  11.06    ore 18,00: Arrivo in Riviera. Sistemazione in camera. 

VEN 12.06    ore 09,00: inizio torneo 

SAB  13.06    ore 09,00: proseguimento torneo 

DOM 14.06   ore 09,00: Finali. A seguire premiazioni 

 

INFORMAZIONI 
- 6 categorie: Esordienti 2002(11c11), Esordienti 2003(11c11), Pulcini 2004(9c9), Pulcini 2005(7c7) 

Pulcini 2006(6c6), Pulcini 2007/08 (5c5). 

- All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario partite e ubicazione campi. 

- Tutte le squadre disputeranno lo stesso numero di partite indipendentemente dai risultati 

conseguiti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è fissata in € 155  a partecipante e comprende: 

- Soggiorno in hotel 3 stelle standard ubicati a Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica  

con trattamento di pensione completa (bevande incluse: ½ acqua + ¼ vino adulti + soft drink 

ragazzi) dalla cena di giovedì 11 al pranzo di domenica 14 giugno 

- ATTENZIONE: sistemazione in camere multiple, doppie limitate su richiesta per adulti 

- Iscrizione al torneo approvato FIGC 

- Ingresso gratuito ai campi di gioco, campi da gioco (in erba e/o sintetico), Arbitri 

- Premi per tutti i partecipanti 

- Gratuità 1 con 20 partecipanti, 2 con 35 partecipanti, 3 con 50 partecipanti (squadra+parenti al 

seguito)  

 

Supplemento singola € 8 al giorno (max 1 a squadra), bambini 0-1 anni gratuiti (pasti a consumo), 2-6 anni 

in camera con 2 adulti paganti quota intera sconto 50%. 

 

Non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 

Su richiesta se disponibili: 

- Possibilità di arrivo anticipato al prezzo di € 47 al giorno in pensione completa 

- Settimana 7- 14  giugno (compreso quota partecipazione torneo)  € 335 in pensione completa 

- Quotazione per hotel 4 stelle e Spiaggie convenzionate con hotel  

 

Le adesione, unitamente ad un primo anticipo di € 50 a partecipante, dovrà pervenire entro il  

5 MAGGIO 2015 
 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Opesleague 335/1215960 – 349/4973694 – Fax. 075/7823728 - Tel.075/5834022 - sporteventi@libero.it 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 

Societa’:__________________________________ Torneo________________________________________ 

Dirigente__________________________________Cell. __________________________________________ 

Rec.telefonico______________________________Fax___________________________________________ 

e.mail:____________________________________Categorie______________________________________ 

Inviare a mezzo email: sporteventi@libero.it o mezzo fax: 075/7823728 - www.opesleague.com 

 

 



 

 

www.opesleague.com 

 “TROFEO delle TERME” 
- Montecatini Terme - 31.05/02.06.2015 - 

PROGRAMMA 

DOM  31.05   ore 16,00 -  Arrivo a Montecatini Terme. Sistemazione in camera. 

LUN    01.06   ore 09,00 -  Gare di qualificazione. 

MAR   02.06   ore 09,00 -  Finali, a seguire premiazione. 

                    

INFORMAZIONI 

• 9 categorie: Allievi, Allievi b 1999, Giovanissimi, Giovanissimi b 2001, Esordienti 2002(11c11), 

Esordienti 2003(11c11), Pulcini 2004(7c7), Pulcini 2005(7c7) e Pulcini 2006(5c5). 

• Categorie Giovanissimi e Allievi sono ammessi max 3 prestiti documentati da relativo nulla-osta. 

• All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario delle partite e ubicazione campi. 

• Sono garantite un minimo di 3 partite. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è fissata € 115(3 stelle) e € 140(4 stelle) (gruppo squadra e familiari al 

seguito) a partecipante e comprende: 

• Soggiorno in albergo, con trattamento di pensione completa, dalla cena di domenica 31 maggio al 

pranzo di msrtedi  2 giugno 2015. Bevande incluse. 

• Iscrizione al torneo approvato FIGC - OPES 

• Arbitri, Campi da gioco (in erba e sintetici) 

• Ingresso gratuito ai campi da gioco 

• Premi per tutti i partecipanti 

• Gratuità 1 con 20 partecipanti, 2 con 35 partecipanti, 3 con 50 partecipanti (squadra+parenti al 

seguito)  

Supplemento singola giornaliero € 10 (3 stelle) e € 15 (4 stelle) max 1 a squadra, bambini 0-1 anni gratuiti, 

2-8 anni in camera con 2 adulti sconto 30%. 

Non comprende: 

- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 

Su richiesta: 

Giorno supplementare in pensione completa: € 45 (3 stelle) e € 57 (4 stelle) 

Sconto sui trattamenti effettuati presso le Terme di Montecatini (se prenotati almeno 20 gg. prima) 

 

La prenotazione verrà considerata confermata previo invio di € 75, a partecipante, entro il 25 APRILE 2015 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Opesleague 335/1215960 – 349/4973694 – Fax. 075/7823728 - Tel.075/5834022 - sporteventi@libero.it 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 

Societa’:__________________________________ Torneo________________________________________ 

Dirigente__________________________________Cell. __________________________________________ 

Rec.telefonico______________________________Fax___________________________________________ 

e.mail:____________________________________Categorie______________________________________ 

Inviare a mezzo email: sporteventi@libero.it o mezzo fax: 075/7823728 - www.opesleague.com 

 

 

 

 

 



 

 

www.opesleague.com 

TROFEO “Città di Chianciano Terme” 
- Chianciano Terme - 30 aprile/03 maggio 2015 - 

PROGRAMMA 

GIO    30.04   ore 18,30 - Arrivo a Chianciano Terme. Sistemazione in camera.  

VEN   01.05   ore 09,00 -  Inizio gare 

SAB   02.05   ore 09,00 -  Proseguimento gare 

DOM 03.05   ore 09,00 -  Finali. A seguire premiazioni 

 

INFORMAZIONI 
• 5 categorie: Esordienti 2002(11c11), Esordienti 2003 (9c9), Pulcini 2004 (7c7), Pulcini 2005 (7c7), 

Pulcini 2006 (5c5) 

• All’arrivo verrà consegnata ad ogni società partecipante la documentazione relativa al 

regolamento, orario delle partite e ubicazione campi. 

• Tutte le squadre disputeranno lo stesso numero di partite indipendentemente dai risultati 

conseguiti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PROMOZIONE 2015 - La quota di partecipazione è fissata in € 149 (3 stelle)(gruppo squadra e 

parenti al seguito) a partecipante e comprende: 

• Soggiorno in albergo della categoria prescelta, con trattamento di pensione completa, dalla cena di 

giovedì 30 aprile al pranzo di domenica 03 Maggio. Acqua ai pasti inclusa. 

• Iscrizione al torneo approvato FIGC, Campi da gioco (in erba e sintetici) 

• Ingresso gratuito ai campi di gioco, Arbitri, Premi per tutti i partecipanti 

• Gratuità 1 con 20 partecipanti, 2 con 35 partecipanti, 3 con 50 partecipanti (squadra+parenti al 

seguito)  

•  

Supplemento singola giornaliero  € 8 (3stelle), bambini 0-2 anni gratuiti (pasti a consumo), 3-7 anni in 

camera con 2 adulti sconto 30%. 

NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 
 

Su richiesta: 

- Possibilità di escursioni a Pienza, Montalcino, Bagni Vignone, Bagni S.Filippo, Montepulciano, Siena 

- Sconti per l’ingresso alle nuove Terme Sensoriali 

 
 

Le domande di adesione, unitamente ad un primo anticipo di € 50 a partecipante, dovranno 

pervenire entro 18 marzo 2015. 

 

 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Opesleague 335/1215960 – 349/4973694 – Fax. 075/7823728 - Tel.075/5834022 - sporteventi@libero.it 

DOMANDA DI ADESIONE PROVVISORIA 

Societa’:__________________________________ Torneo________________________________________ 

Dirigente__________________________________Cell. __________________________________________ 

Rec.telefonico______________________________Fax___________________________________________ 

e.mail:____________________________________Categorie______________________________________ 

Inviare a mezzo email: sporteventi@libero.it o mezzo fax: 075/7823728 - www.opesleague.com 

 


