
4° ROMA EPIPHANY CUP 
 
 

3.01 - 6.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi aspettiamo alla quarta edizione del torneo 
ROMA EPIPHANY CUP per iniziare il nuovo 
anno all’insegna del bel calcio e del divertimento! 
Si giocherà presso il centro sportivo 

 
Potrete visitare la Città Eterna ed i suoi maggiori 
luoghi di interesse in un periodo dove tutto è 
magia e la città si illumina di luci e decorazioni 
mozzafiato 
 

 
Si giocherà presso il centro sportivo Accademia 
Calcio Roma, con campi in erba sintetica. 
La struttura dispone di tutte le attrezzature: 
spogliatoi, docce, servizi vari. 
Al lato del Centro Sportivo si trova il centro 
commerciale  più grande d’Europa, dove gli 
amanti dello shopping potranno perdersi tra i vari 
negozi

   CATEGORIE          Nati dopo   Giocatori 
 

Esordienti 2° Anno 
 
  Esordienti 1° Anno 
 

Pulcini 2° Anno 
 

Pulcini 1° Anno 
 

Primi Calci 

 

      2007              9 
 
      2008   9 
 
      2009   7 
 
     2010   7 
 
     2011-12   5 

 
 
 



4° ROMA EPIPHANY CUP 

 
 

 
 

 
info Elisabetta Scaloni 346.6503795 – Marsel Hajro 320.2515465 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Tipologia Costi  

 
Quota di iscrizione a squadra GRATIS 
Hotel 4*** 
Camera Doppia/Multipla                         € 139,00 
Suppl. singola al giorno                               € 12,00 
Suppl. giorno in più                                 € 50,00 
Scontistiche Bambini: 0-2 anni Gratis;  
                                   3-6 anni sconto 30% 
COSA COMPRENDE: 

Pensione Completa: dalla cena del 3 al pranzo del 
5 Gennaio 
Acqua minerale ai pasti 
Assistenza tecnica sui campi di gioco 
Depliant informativo del torneo 
Animazione ed ingresso libero ai campi 
Coppe e medaglie a tutte le squadre partecipanti. 
Targa ricordo per tutte le società. 
Acqua e palloni da gara su tutti i campi 
Ambulanza o medico a bordo campo 

Lunedì 6 Gennaio 
Giorno facoltativo per 

visitare Roma. 

Sabato 4 Gennaio 
Ore 8.00 colazione in Hotel.  

 Ore 09.30 proseguimento gare.       
Pranzo presso il centro sportivo. 

Ore 20.00 cena in Hotel. 

Domenica 5 Gennaio 
Proseguimento gare. 

Pranzo presso il centro sportivo. 
Fasi finali e premiazioni 

Partenza gruppi 

Venerdì 3 Gennaio 
Arrivo di tutte le squadre e sistemazione 

negli alloggi assegnati. Inizio gare di 
qualificazione al pomeriggio presso il 

centro sportivo 
“Accademia Calcio Roma” 
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