
       22° Torneo di Natale “Ciao Rudy”  
Pesaro 27-28-29 dicembre  2022 - Categorie Maschili 
 Esordienti (2011 aperto 2012)  -Under 13 (2010 aperto 2011)  

 Under 14 (2009 aperto 2010) – U 15 (2008 aperto 2009)-U 17 (2006 aperto 2007) 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Martedì 27– Arrivo per pranzo entro le ore 13,00 / Gare ore 15,30-21,30 

Mercoledì 28 – Gare ore 8,30 - 21,30 

Giovedì 29 - Finali ore 9,00 -14,00  (premiazioni sul campo dei primi 4 classificati) 

 

INFORMAZIONI: PINO MAINIERI 348/4035875 

ciaorudy@sportsmangrandieventi.it – www.sportsmangrandieventi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFFE & CONDIZIONI - I costi sotto indicati comprendono: 

3 giorni /2 notti in hotel 3*/3* superior e 4* in pensioni complete, con menù unificati per tutti, acqua inclusa ai pasti 

NB. Oltre gli orari prestabiliti dalla sala ristorante (che vi forniremo), saranno garantiti pasti freddi  alle squadre a cui 

durante il torneo dovesse capitare di giocare negli orari di pranzo e/o cena.   

Atleti: € 150.00 a persona in hotel 3* - € 170.00 a persona, in hotel 3* superior - € 200.00 a persona in hotel 4*  

(le quote includono  anche la quota di iscrizione di € 30.00 ad atleta)  

Allenatori: 1 gratuità in doppia se con almeno 12 atleti a referto (per  meno di 10 atleti a referto è richiesto un 

contributo  di  € 80.00). Se richiesta la camera singola sarà da intendersi  supplemento singola obbligatorio: € 
15.00/giorno in hotel 3*- € 20.00/giorno in hotel 3* superior- € 25.00/giorno in hotel 4*.  

Speciale tariffa: per 1 accompagnatore e secondo allenatore (se entrambi in panchina) € 120.00 a persona in hotel 3*  

- € 130.00 in hotel 3*superior - € 150.00 in hotel  4*. Se richiesta la camera singola sarà da intendersi supplemento 

singola obbligatorio: € 15.00 al giorno in hotel  3* - € 18.00 al giorno in hotel 3* superior - € 22.00 al giorno in hotel 4*. 

Genitori :  

Pensione completa  € 130.00 a persona in hotel  3* - €  135.00 in hotel  3* superior - €  160.00 in hotel 4* 

Mezza Pensione  € 120.00 a persona in hotel 3*  € 130.00 in hotel 3* superior – 

 € 150.00 in hotel 4 *. 

Sconti bambini non atleti in 3°/4° letto: gratuiti fino a 2.99 anni; 3.00/5.99 anni sconto 50%; 6/12 anni, sconto 30%; da 

anni 12 in su, sconto 10%. 

Supplementi 

In singola (n° limitato, la disponibilità sarà soggetta a verifica) : € 15,00 al giorno in hotel 3* - € 18.00 al giorno in hotel 

3* superior - € 22.00 al giorno in hotel 4* 

Supplemento doppia uso singola € 18 al giorno in hotel 3*-€ 22 al giorno in hotel 3* sup.-€ 26 al giorno in hotel 4* 

Tariffe soggiorno di una sola notte in pensione completa, acqua ai pasti inclusa: € 5,00 a persona in hotel 3* - € 7,00 in 

hotel 3* superior - € 10.00 in 4* 

B&B Hotel 3* costo al giorno: Doppia € 85.00 a camera. Tripla  100.00 a camera. Quadrupla  125 a camera  

B&B Hotel 4* costo al giorno: Doppia € 100.00 a camera. Tripla  130.00 a camera. Quadrupla  150 a camera 

 

Tassa di soggiorno comunale:   Esenzione per i partecipanti al torneo fino a 18 anni e per i bimbi non atleti fino a 14 

anni.  € 2.00 a persona al giorno Hotel 3* € 3.00 a persona al giorno Hotel  4* da pagare in Hotel  

Annullamenti comunicati dopo il 03/12 subiranno una penale pari al 50% del soggiorno; dopo il 12/12 la penale sarà 

pari al totale del soggiorno. 

Regolamento e Calendari saranno inviati alle società 6 giorni prima dell’inizio del Torneo. 

Adesioni: se ci saranno disponibili ancora posti, sarà possibile aderire fino al 30/11/2022 inviando richiesta e 

specificando la categoria a: ciaorudy@sportsmangrandieventi.it o via Wapp al 348/4035875.  
 

SERVIZIO NAVETTE : Per questo torneo, non sono previste navette da parte dell’organizzazione, si consiglia di venire automuniti  

o con auto dei genitori. Possibilità di affittare pulmini da 9 posti in loco in convenzione con l’organizzazione. 

 

 

Le Società che avranno genitori al seguito (almeno 10 adulti paganti) con  soggiorno prenotato con APA hotel, otterranno una 

ulteriore gratuità (una tantum) per un accompagnatore o un secondo allenatore (in doppia) 
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