
TORNEO INTERNAZIONALE 
di CALCIO A 5

5° Trofeo
“Riviera delle Palme” 

San Benedetto del Tr. (Ascoli Piceno) - ITALIA

PROGRAMMA 

dal 13 al 16 Settembre 2018

SVOLGIMENTO:  
Le squadre partecipanti saranno divise in otto gironi di 4 squadre ognuna.
Ogni partita avrà la durata di 15 minuti.
Ogni squadra potrà avere un numero illimitato di giocatori a condizione che siano 
presenti nella lista che sarà consegnata prima dell’inizio del torneo.
Possono scendere in campo massimo 5 giocatori e non meno di 3 (incluso il portie-
re).    
I giocatori devono giocare con scarpe da tennis o calcetto (sono vietate le scarpe da 
calcio) poichè  la super�cie di gioco è in erba sintetica.  
La vincente e la seconda classi�cata di ogni girone passeranno agli ottavi di �nale, 
mentre la terza e la quarta classi�cata  di ogni girone si contenderanno i piazzamen-
ti dal 17° al 32° posto.  
CAMPI DA GIOCO:
Le partite si disputeranno presso il Centro Sportivo ELEONORA di San Benedetto del 
Tr.       www.centrosportivoeleonora.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 120,00  a squadra (escluso le spese di spedizione).
La tassa di iscrizione deve essere versata sul C/C n. 593234 - CAB: 13500 - ABI: 05387
Banca popolare dell’Emilia Romagna di Ascoli Piceno intestato a  IPA ASCOLI PICENO 
Coordinate internazionali : 
IT 03 T 05387 13500 000000593234 
TERMINE ISCRIZIONI: 
La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro il 30 Maggio 2018,  a:  
I.P.A. ESECUTIVO LOCALE ASCOLI PICENO 
Via Arno, 27 - 63082 Castel di Lama –Ascoli Piceno–Italy 
oppure via e-mail: prune�@libero.it
Saranno accettate le prime 32 richieste, le rimanenti saranno accettate con riserva.
PREMI: 
Il vincitore del torneo si aggiudicherà il 5° Trofeo “Riviera delle Palme” 
Coppe a tutte le squadre partecipanti,al  miglior portiere ed al capocannoniere del 
torneo. 

max 32 Squadre  I.P.A. e Forze di Polizia 

Per ulteriori informazioni e registrazione:

FRANCESCO PRUNELLA - Presidente
Tel/Fax  (+39) 736 814878
Mobile number  (+39) 347 6710306 
e-mail: prune�@libero.it 

PIERO ROSSI - Segretario
Fax number   (+39) 736 402100 
Mobile number   (+39) 328 3066699 
e-mail: pierosissy@libero.it 

Lunedi 10 Settembre 2018
Arrivo degli ospiti e assegnazione delle camere
Martedi 11 Settembre 2018
Mattinata libera 
Ore 15.00 Giro turistico alla Città di Ascoli Piceno 
Mercoledi 12 Settembre 2018
Mattinata libera
Ore 16.00  Giro turistico  “Sulla strada del Rosso Piceno” con 
degustazione dei prodotti tipici locali (vino, olive ascolane 
ed altro)
Giovedi 13 Settembre 2018
Arrivo delle squadre e assegnazione delle camere 
dell’Hotel

Ore 16.00 Cerimonia di apertura della 
manifestazione e presentazione delle 
squadre
Venerdi 14 Settembre 2018
Ore 8.00   Inizio partite di calcio
Sabato 15 Settembre 2018
Ore 8.00  Incontro di calcio semi�nali e 
�nali
Domenica 16 Settembre 2018
Partenza ospiti 

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE:  
Sarà disponibile, per tutti i partecipanti, l’Hotel JERRY
Lungomare A. De Gasperi, 216
63066  GROTTAMMARE  (AP)  www.jerryhotel.com
Un moderno complesso che si a�accia sul mare e che 
dispone di tutti i confort necessari per una stupenda 
vacanza.
Servizi o�erti: sistemazione in camera doppia e  
tripla,tutti con balcone o terrazza. Aria condizionata, 
grande giardino con piscina. Centro �tness, spiaggia 
privata e parcheggio. 

PREZZO A PERSONA: 
a) 3 pernottamenti in pensione completa e serata di gala €180,00
b) 3 pernottamenti in mezza pensione,colazione e serata di gala €160,00
c) Prezzo speciale 7 gg. in pensione completa (dal 10/9 al 16/9) € 400,00
d) Prezzo speciale 7 gg. in mezza pensione  (dal 10/9 al 16/9) € 365,00
Nel prezzo è inclusa la partecipazione a tutti i servizi della struttura. 
Sia la pensione completa sia la mezza pensione sono  a bu�et e include ½ litro di 
acqua e  ¼ di vino a persona.
Per gli ospiti che non risiederanno presso la struttura, il costo della serata di gala è di 
€ 30,00
RIDUZIONI:
da  0 a 3 anni: 100%;       adulti in terzo e quarto letto: 15%. 
SUPPLEMENTI:
Camera singola  15%  al giorno
Giro turistico ad Ascoli Piceno: €10.00 a persona
Giro turistico  “Sulla strada del Rosso Piceno” : €10.00 a persona
PAGAMENTO SOGGIORNO: 
Direttamente a: Hotel JERRY, Lungomare De Gasperi 216- 63066 Grottammare (AP) 
Tel. 0039 735 581804, Fax 0039 735 581805 con anticipo del 30%  dell’intero importo  
entro il 15 Giugno 2018 e saldo �nale alla partenza, da versare sul  C/C intestato a: 
JERRY HOTEL c/o BANCA POPOLARE DI ANCONA 
Coordinate Internazionali : IT 60 C 05308 24400 000000020953
SWIFTBIC: BLOPIT22

www.jerryhotel.com      e-mail:  info@jerryhotel.com


