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Tornei di calcetto Maiorca

Tel.: 0031-653-333083
Fax: 0049-2874-9017765
Sito web: www.mallorca-tournament.com
Facebook: https://www.facebook.com/mallorcafootballevents
E-mail: info@mallorca-tournament.com

Brochure in formato digitale: 
Lingue; inglese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese e francese. 
Visitate il sito: http://booklet.mallorca-tournament.com
Lingue; cinese, inglese, portoghese, russo, giapponese e arabo. 
Visitate il sito: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Gentili Dirigenti e Giocatori, 

Con la presente invitiamo la vostra squadra/il vostro club a partecipare al 9° torneo di calcetto di 
Maiorca. 

Il torneo di ottobre è l'alternativa al torneo di maggio cancellato
Il torneo di Maiorca è stato organizzato dall’esperta organizzazione Mallorca Football Events con il 
totale sostegno del Calvia Council e dell’Ente del Turismo di Maiorca. È pertanto un grande onore 
invitare la vostra squadra di calcetto a partecipare al torneo Maiorca 2020.

Giovedì 22 ottobre �no a lunedì 26 ottobre 2020 incluso presso il famoso e simpatico resort di 
Santa Ponsa. 

È possibile prenotare eventuali notti aggiuntive prima o dopo le date del torneo, pertanto vi 
preghiamo di avvisarci non appena avrete disponibili le date di viaggio per eventualmente estendere 
la prenotazione del soggiorno.

Giocare a calcetto a Maiorca può essere molto divertente, quest’isola cosmopolita, infatti, ha 
moltissimo da o�rire e questa è l’opportunità di unire una vacanza a un evento calcistico a 5 
divertente e competitivo. Grazie a una fantastica scelta di alberghi a�ancati alle attrezzature sportive, 
voi e la vostra squadra trascorrerete 4 notti/5 giorni di divertimento assicurato. 
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Famiglie, amici e colleghi sono i benvenuti per assistere e sostenere la propria squadra o semplicemente per trascorrere una 
vacanza! 
Chiunque desideri potare con sé la propria famiglia, i propri partner o amici può bene�ciare delle stesse tari�e riservate al resto 
della squadra, inclusi i trasferimenti aeroportuali e qualsiasi sconto speciale riservato alle escursioni previste. 
Vi preghiamo solo di farci sapere con chi desiderate venire e ci occuperemo noi del resto. 

Squadre dilettante, amatoriali (calcetto all’aperto o al coperto), tutti i tipi di squadra sono ben accetti, 
che si tratti di squadre locali, Impiegati governativi,  ricreative, organizzate con i colleghi di lavoro, 
associate o semplicemente formate tra amici che desiderino partecipare a un torneo.

Per il torneo del 22-26 ottobre la scadenza è il 30 settembre 2020. Se 
desiderate iscrivervi dopo questa data vi preghiamo di contattare 
l’organizzazione.

Desiderate partecipare senza una squadra di calcio? Nessun problema!!!

Torneo

Il torneo di calcetto di Maiorca è aperto a:

Termine ultimo per l’iscrizione !

Costo di partecipazione al torneo 

175€ per squadra 

Tutte le partite saranno giocate secondo un calendario attentamente programmato. Ogni squadra avrà uno o 
due giorni di pausa per potersi rilassare e partire alla scoperta di questa splendida isola, a questo proposito 
saranno appositamente organizzate alcune escursioni disponibili su richiesta. Il torneo si svolgerà presso 5 
terreni sportivi all’aperto situati nel complesso sportivo di Santa Ponsa. 

Le squadre giocheranno a cinque contro cinque. Si e�ettueranno:

• Tornei maschili         
• Tornei femminili   
• Tornei maschili 35+ 
• Tornei maschili 45+

• I campi sono in sintetico. (nuova super�cie da agosto 2016)
• Si richiede pertanto l’uso esclusivo di scarpe da calcetto o scarpe da calcio speciali per tappeti erbosi (Astroturf).
• Durante le partite si userà un pallone n. 4.
• I gol seguono il regolamento dei gol del calcetto/pallamano.
• I parastinchi sono obbligatori per evitare di riportare ferite gravi.
• Il Torneo si giocherà in un periodo di 3 giorni. La vostra squadra giocherà la fase dei gruppi il 
 venerdì o il sabato. La domenica si giocheranno le gare eliminatorie e le �nali. 
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Hotel / appartamenti a Santa Ponsa
Gli hotel / appartamenti, le descrizioni e tutte le tari�e sono disponibili sul nostro sito web www.mallorca-tournament.com

Per i tornei esistono svariate soluzioni di alloggio adatte a ogni budget. Gli alberghi e gli appartamenti scelti sono stati 
selezionati con cura. Gli alberghi sono di categoria 4 **** con attrezzature moderne, camere confortevoli, climatizzazione, 
un’ampia scelta di pasti a bu�et adatti a tutti i gusti, animazione diurna e serale e un personale molto gentile. Gli hotel di Santa 
Ponsa si trovano in prossimità del complesso sportivo e a 150 metri dalla spiaggia. Alcune strutture hanno i campi da calcio 
proprio a lato dell’albergo dove è possibile allenarsi gratuitamente.

È disponibile anche una particolare selezione di appartamenti (con cucina, categoria 3 chiavi) e sono tutti situati in prossimità 
del complesso sportivo e alle chiare e sicure spiagge di Santa Ponsa. 

•   Sistemazione di 4 notti in un albergo 4*. 
•   In alternativa, sistemazione di 4 notti in un appartamento attrezzato di categoria 3 (chiavi).
•   Colazione calda e fredda in formula bu�et solo in albergo. 
•   Cena serale incluso vino o acqua solo in albergo 
•   Aperitivo di benvenuto solo negli alberghi. 
•   Un trofeo per ogni squadra partecipante.
•   Braccialetto per i partecipanti.
•   Trasferimenti da e per l’aeroporto a bordo di automezzi privati climatizzati.
•   Assistenza all’interno del resort o�erta da Viajes Adramar.

Le tari�e si intendono per la durata del torneo per 4 notti / 5 giorni;

A partire da 225€ per un albergo di categoria 4 stelle

A partire da 112,50 € per un appartamento
Questa tari�a si intende per persona sulla base di un appartamento condiviso da 5 persone.

I prezzi e le tari�e sono tutti disponibili sul sito web u�ciale e in allegato al presente invito. Il costo dei voli non è 
incluso!!

Eventuali notti extra possono essere prenotate prima o dopo l’evento. 
Per maggiori informazioni, contattateci.

Se la vostra squadra desidera partecipare, l’intero pacchetto deve essere 
prenotato incluso l’alloggio in albergo e i trasferimenti aeroportuali.

Hotels und ApartementsHotel e appartamenti

Pacchetto tariffe

Le tariffe comprendono

La tassa turistica non è inclusa ed è 
indicata nell’allegato listino prezzi sul 
nostro sito web. I partecipanti dovranno 
pagare questa tassa al loro arrivo presso 
l’hotel o l’appartamento di loro scelta. 

Double Room
€ 225 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Apartment
€ 112,50 p.p.

whole period
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Il trasferimento dall’aeroporto all’alloggio e ritorno è incluso nella tari�a ed è esteso a eventuali giornate 
aggiuntive della squadra o della famiglia.

I costi dei voli possono essere più economici se si prenotano l’andata e il ritorno qualche giorno prima o 
dopo le date del torneo.

Se la vostra squadra desidera partecipare al Torneo di ottobre, il modulo di iscrizione e tutti i pagamenti del torneo 
devono essere ricevuti entro il 30 settembre 2020. La priorità sarà data alle iscrizioni in ordine di arrivo. 

La priorità sarà data alle iscrizioni in ordine di. È possibile inviarci la vostra iscrizione via e-mail 
info@mallorca-tournament.com

I posti sono limitati, vi preghiamo pertanto di regolarizzare prontamente il vostro pagamento al �ne di 
garantire il vostro posto!

Importante: 
L’organizzazione non può essere tenuta responsabile per danni o incidenti causati durante, o generati dalla 
partecipazione al presente torneo. I partecipanti vi partecipano a loro proprio rischio. 
Ricordiamo che tutte le squadre dovrebbero avere un’assicurazione viaggio valida che includa la copertura 
medica per la durata di tutto il soggiorno a Maiorca. 

Maggiori informazioni sono disponibili sui nostri siti  www.mallorca-tournament.com 
dove troverete una brochure dettagliata o in alternativa la possibilità di richiederne 
facilmente un invio per posta scrivendo a info@mallorca-tournament.com

Ci auguriamo di ricevere presto la vostra iscrizione e di darvi il benvenuto al 9° Torneo 
di Calcetto Maiorca.

L’organizzazione.

Harry Engels

Vi preghiamo di compilare il vostro modulo di iscrizione indicando la vostra 1°, 2°  o 3° scelta. Faremo il 
possibile per destinare alla vostra squadra l’albergo o l’appartamento scelto. Nel caso 
l’albergo/appartamento scelto non fosse disponibile,  Viajes Adramar vi avviserà indicandovi 
l’albergo/appartamento disponibile. Per evitare delusioni, vi consigliamo di e�ettuare la vostra 
prenotazione il più rapidamente possibile poiché i posti sono limitati.

Trasporti

Iscrizioni

Ulteriori spiegazioni su come prenotare il vostro albergo/appartamento ed e�ettuare il 
pagamento si trovano sul modulo di iscrizione

COVID 19 / CORONAVIRUS

Se il torneo non può svolgersi a causa del ra�orzamento delle misure COVID 19 / Coronavirus:

• rimborso completo della quota di iscrizione
• rimborso completo delle spese di alloggio (ad eccezione di € 10 p.p. spese amministrative)


