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TORNEO REGINS PASQUA FOOTBALL CUP 
 
 

SEO365 quest’anno organizza il Torneo Regins Pasqua Football Cup anche in sede distaccata a 
Ferrara, in una struttura immersa nel cuore parco del Delta del Po che da sempre offre ai suoi ospiti 
una vacanza immersa nel verde all’insegna della natura, dello sport e del divertimento.  

 
PROGRAMMA 

 
Venerdì 02 Aprile: 

 
 
 
 
 
 

 
Sabato 03 Aprile: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Domenica 04 Aprile: 
 

 
Entro le 17.00 arrivo in struttura, registrazione, 
check-in.  
Ore 19.30 Cena a Buffet presso Ristorante Centrale. 
Ore 21:30 Cerimonia di Apertura e Presentazione 
squadre nel Teatro della Struttura, Intrattenimento 
Serale e Buonanotte atleti e pernottamento in 
struttura. 

 
Dalle 7.30 alle 8.30 Colazione a Buffet presso il 
Ristorante Centrale  
Ore 9.00 Inizio gare in base al programma del torneo  
Ore 13.00 Pranzo a Buffet presso il Ristorante 
Centrale  
Ore 15:00 Continuazione gare in base al programma 
torneo presso i Campi 
Dalle ore 19.30 Cena a Buffet presso Ristorante 
Centrale 
Ore 21.30 Intrattenimento serale, Buonanotte agli 
atleti e pernottamento in struttura 
 
Dalle 7.30 alle 8.30 Colazione a Buffet presso il 
Ristorante Centrale  
Ore 9.00 Continuazione gare in base al Programma 
Torneo 
Ore 13.00 Pranzo a Buffet presso Ristorante 
Centrale 
Ore 15:00 Inizio gare in base al programma torneo 
presso i Campi 
Dalle ore 19.30 Cena a Buffet presso Ristorante 
Centrale 
Ore 21.30 Intrattenimento serale e Buonanotte agli 
atleti e pernottamento in struttura

 
     Lunedì 05 Aprile: Dalle 7.30 alle 9.30 Colazione a Buffet presso il     

Ristorante Centrale 
Ore 9.00 Gare Finali in base al Programma Torneo 
Entro ore 12.30 Check-out e consegna chiavi 
Ore 13.00 Pranzo a Buffet presso Ristorante 
Centrale (per coloro che prenoteranno il servizio) 
Ore 14.30 PREMIAZIONI DI TUTTI GLI ATLETI e 
delle SQUADRE PARTECIPANTI e RIENTRO A 
CASA 

 
 



 

TORNEO REGINS PASQUA FOOTBALL CUP 
 

CATEGORIE 
 

 
 
 
 
 

 
COME ISCRIVERSI: 
 
1) Richiedi il modulo iscrizione e invialo via e-
mail a managementtopplayer@gmail.com o via 
What’sApp al 346.6503795 o al 320.2515465 

 
2) Versa un acconto del 30% dell’importo totale, 
comunicato alla conferma di iscrizione, tramite 
bonifico bancario, quale impegno per la 
partecipazione della vostra squadra all’evento. 
Indica come causale il nome della Vostra società 
ed il torneo a cui parteciperete. Invia copia del 
bonifico effettuato. 
 

3) Al ricevimento del modulo d’iscrizione, della 
copia del bonifico e della rooming list vi invieremo 
la conferma della Vostra partecipazione al torneo 
e il riepilogo riassuntivo con lo schema del 
pagamento effettuato e della rimanenza a saldo, 
calcolato in base ai dati forniti delle modulistiche 
da Voi inviate. 

 
4) Versa il saldo finale entro trenta giorni dall’inizio 

della manifestazione o comunque nei termini 
indicati nella conferma di partecipazione. 
 

 
 

 
 

Contatta il tuo referente di zona! 
Senza impegno calcolerà il tuo preventivo. 

 
CHI È IL MIO REFERENTE? 
Chiamaci al (+39) 346.6503795 o al 
320.2515465 
O invia un e-mail a info@seo365.it  
e richiedilo subito 

 
 

 

 
 
COSA COMPRENDE: 

- Pernottamento in Pensione Completa 
- Acqua minerale e vino ai pasti 
- Assistenza tecnica sui campi di gioco 
- Depliant informativo del torneo 
- Animazione diurna e serale all’interno della 

struttura 
- Coppe e medaglie alle squadre finaliste di 
   ogni categoria 
- Acqua e palloni da gara su tutti i campi 
- Ambulanza o medico a bordo campo 
- Possibilità di utilizzo campi da tennis, campo 

tiro con l’arco, mini golf, centro nautico con 
canoe e pedalò, campo da bocce, campi da 
ping-pong campi da beach-volley, campi da 
beach-soccer, campi da basket, piscine 
semi-olimpioniche e per bambini, spiaggia al 
mare attrezzata con ombrelloni e lettini, 
parchi giochi, teatro all’aperto, piccola 
palestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

info@seo365.it – cell. 346.6503795 – 320.2515465 

Categoria Classe di età Giocatori 

U11 Pulcini 2° anno  Nati dal 1.1.2010 7 

U10 Pulcini 1° anno  Nati dal 1.1.2011 7 

U9   Primi Calci  
 

Nati dal 1.1.2012-13 5 

   

   

   

   

   

   

 

PERNOTTAMENTO 
IN CAMERE MULTIPLE  

con possibilità di QUALCHE CAMERA 
DOPPIA/SINGOLA 

SE TI ISCRIVI ENTRO IL 15 GENNAIO 2021 HAI LA 
QUOTA DI ISCRIZIONE GRATIS E N°1 MISTER 
GRATUITO PER SQUADRA ISCRITTA. 
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