
Lido Adriano

21-23 Aprile 2023 – Under 13 e Ragazzi/e

23-25 Aprile 2023 – Under 15 e Allievi/e

29 aprile – 1 maggio 2023 – Under 17/Junior/Under 19/Top Junior









• Dista circa 320km da Milano
• Si può raggiungere in treno (anche 

diretto)
• Località marittima
• Sistemazione in camping/villaggio ****
• Impiantistica sportiva di eccellenza:

• Palestra di nuova costruzione



Lido Adriano



Lido Adriano



• Impianti di calcio:
• Porto Fuori: campi a 11 in erba e terra, 1 campo a

7 sintetico per calcio femminile e integrato (7km)
• Lido Adriano: campo a 11 in erba (4 km)
• Punta Marina: campi a 11 in erba (3 km)
• Marina di Ravenna: campi a 11 in erba (6 km)
• Cral Mattei: campo a 11 (10 km)

• Palestra:
• Porto Fuori: palestra comunale (7 km)
• Lido Adriano: palestra scuola media (3,5 km)
• Punta Marina: palestra scuola elementare (2 km)
• Marina di Ravenna: palestra scuola media (5 km)



Sabato 22 / Lunedì 24

08:30 – 12:30 

Tornei

13:00 – 14:00 

Pranzo

14:30 – 19:30 

Tornei

20:00 – 21:15 

Cena

21:30 – 23:00 

Tornei o Serata Associativa

Venerdì 21 / Domenica 23
14:00 – 19:00

Arrivi
20:00 – 21:15 

Cena
21:30 – 23:00 

Serata inaugurale e riunione 
tecnica con dirigenti e 

allenatori

Domenica 23 / Martedì 25

09:00 – 12:30 

Finali

12:30 – 13:00 

Premiazioni

13:30 – 14:30 

Pranzo

15:00

Partenze



Domenica 30

08:30 – 12:30 

Tornei

12:30 – 14:00 

Pranzo

14:30 – 19:30 

Tornei

19:30 – 21:15 

Cena

21:30 – 23:00

Serata con Animazione

Sabato 29
10:00 – 12:30

Arrivi
13:00 – 14:00

Pranzo (NON INCLUSO)
14:30 – 15:00 

Incontro tecnico
15:30 – 19:00

Tornei
19:30 – 21:10

Cena
21:30 – 23:00 

Serata inaugurale

Lunedì 1

08:30 – 12:30 

Finali

12:30 – 13:00 

Premiazioni

13:00 – 14:30 

Pranzo

15:00

Partenze



• Dal 21 al 23 aprile: presenza di un prete, più celebrazioni a disposizione

• Dal 29 aprile al 1 maggio: programma delle celebrazioni nelle chiese

locali

• Verranno proposti momenti di spiritualità negli spazi associativi di tutti

gli eventi



• Costo del soggiorno (2 notti pensione completa): 150,00€
• Comprende:

• pensione completa in villaggio 4 stelle (Lido Adriano/Marina) per atleti e dirigenti,
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza inclusi, possibilità
albergo per accompagnatori

• Iscrizione al torneo
• Attività ricreative

• Costo del soggiorno (2 notti pensione completa) + viaggio a/r: 210,00€
• Comprende in aggiunta:

• Viaggio con pullman granturismo insieme ad altre società sportive, partenza nei
pressi della propria società sportiva



• Supplemento bungalow per 2 persone: 40,00€/persona (20€/notte)

• Supplemento bungalow per 1 persona: 80,00€ (40€/notte)

• Animali di qualsiasi taglia: Ammessi

• Bambini 0-9 anni: riduzione 20%



• Supplemento singola: 30,00€ (15€/notte)

• Animali di piccola taglia: Ammessi

• Animali di taglia medio/grande: Non Ammessi

• Bambini 0-1 anni: gratis (se 3°/4°/5° letto – lettino non disponibile)

• Bambini 2-5 anni: 50% (se 3°/4°/5° letto)



• Atleti e dirigenti verranno sistemati in un apposita area del villaggio (o nel villaggio a
fianco) e sarà esclusiva, i dirigenti saranno collocati in bungalow differenti dai ragazzi/e
adiacenti a quelli del gruppo di riferimento

• Per le squadre della stessa società i bungalow dei dirigenti potranno essere i medesimi al
fine di ottimizzare l’uso delle strutture

• E’ possibile che gruppi dirigenti di squadre di 2 persone vengano collocati insieme ad
dirigenti di altre squadre, previo accordo con il nostro ufficio

• Richieste specifiche per bungalow per 2 persone e 1 persona verranno addebitate alle
società richiedenti

• La ristorazione sarà su 2 turni organizzati in funzione del proprio calendario di gioco.
IMPORTANTE RISPETTARE GLI ORARI DEL PROPRIO TURNO

• Per chi aderisce alla proposta del viaggio con pullman, sarà disponibile un servizio navette
durante gli orari di gioco del torneo, con il sistema a rotazione dei mezzi (non ci sarà più la
prenotazione)



• Soluzione 1:
• Iscrizione insieme al gruppo, stessa tariffa

• Sistemazione in albergo o in villaggio (occupazione bungalow con almeno 3

persone), in altra zona del villaggio rispetto ad atleti e dirigenti

• Tesseramento obbligatorio (attivazione tessere Free Sport sul portale tesseramento

della società sportiva – costo 2€ a tessera – valida solo per l’evento)

• Servizio pensione completa, in villaggio pranzo e cena insieme alla squadra, in

albergo pranzo e cena presso la struttura



• Soluzione 2:
• Prenotazione presso Villaggi Club Del Sole attraverso la convenzione con il CSI,

prenotazione attraverso il sito di Club Del Sole con codice CSI-MI, sconto 10%, ulteriore
sconto 10% con prenotazioni prima del 31/03/2023 (se richiesto indicare tessera CSI del
figlio o propria)

• Nel periodo 21-25 aprile non sarà possibile richiedere la pensione completa (i ristoranti
saranno ad uso esclusivo del gruppo CSI)

• Accesso libero al villaggio e ai campi di gioco
• Soluzione 3:

• Possibilità prenotazione indipendente
• Accesso al campo libero
• Accesso al villaggio solo in occasione delle serate associative, con presentazione del

documento di identità (potrebbe essere richiesto anche un diritto di accesso al villaggio)



• Iscrizioni entro il 20/01/2023 o fino ad esaurimento posti
• Form di iscrizione presente sul sito Internet

• Quota di acconto di 600,00€ entro il 20/01/2023
• Inviare contabile bonifico a torneiresidenziali@csi.milano.it

• Conferma iscrizioni con lista partecipanti entro il:
• Tornei dal 21 al 25 aprile: 06/03/2023

• Tornei dal 29 apr al 1 mag: 13/03/2022

• Saldo iscrizione entro 7 giorni dalla consegna del modulo (aspettare la 
comunicazione)

mailto:torneiresidenziali@csi.milano.it


• Entro 45 giorni dalla data di partenza: rimborso 100%

• Da 45 a 15 giorni prima dell'arrivo: penale del 40% del soggiorno

• Da 03 giorni prima dell'arrivo al momento del check-in penale del 100% del 
soggiorno

• 1 persona ogni 10 cancellazione gratuita fino al giorno di arrivo



• Entro 30 giorni dalla data di partenza: rimborso 100%

• Da 29 a 15 giorni prima dell'arrivo: penale del 30% del soggiorno

• Da 14 a 04 giorni prima dell'arrivo: penale del 50% del soggiorno

• Da 03 giorni prima dell'arrivo al momento del check-in penale del 100% del 
soggiorno

• 1 persona ogni 10 cancellazione gratuita fino al giorno di arrivo



• 21-23 aprile
• Under 13: 12 posti (8 rimasti)
• Ragazze: 12 posti (8 rimasti)

• 23-25 aprile
• Under 15: 12 posti (8 rimasti)
• Allieve: 12 posti (9 rimasti)

• 29 aprile-1 maggio
• Under 17/Junior (cat. Unica): 10 posti (3 rimasti)
• Under 19/Top Junior (cat. Unica): 10 posti (6 rimasti)



• 21-23 aprile
• Under 13: 12 posti (0 rimasti) – Stiamo cercando altri campi
• Ragazzi: 12 posti (7 rimasti)
• Ragazze femminile: 6 posti (4 disponibili)

• 23-25 aprile
• Under 15: 12 posti (7 rimasti)
• Allievi: 12 posti (8 rimasti)
• Allieve femminile: 4 posti (3 rimasti)

• 29 aprile – 1 maggio
• Under 17/Junior (cat. Unica): 10 posti (7 rimasti)
• Under 19/Top Junior (cat. Unica): 10 posti (8 rimasti)
• Calcio integrato: 4 posti (3 rimasti)



• 21-23 aprile
• Under 13/Ragazzi (cat. Unica): 8 posti (6 rimasti) 

• 23-25 aprile
• Allievi: 8 posti (7 rimasti)

• 29 aprile – 1 maggio
• Under 17/Junior (cat. Unica): 6 posti (4 rimasti)

• Under 19/Top Junior (cat. Unica): 6 posti (5 rimasti)



• Regolamento verrà pubblicato entro 09/01/2023
• Nessun limite al numero dei giocatori (distinta unica con tutti gli atleti iscritti)

• Tempi di gioco e formula torneo

• Norme disciplinari

• Regole differenti dai campionati ufficiali

• Arbitraggio calcio
• A cura di arbitri ufficiali

• Arbitraggi pallavolo
• Ogni squadra dovrà avere un segnapunti (referto semplificato)

• Arbitraggio a cura di arbitri ufficiali



Indicare i riferimenti del Responsabile che seguirà la 
squadra anche a Misano Adriatico



Specificare il numero di squadre per categoria per cui il 
Responsabile sarà da riferimento durante la 
manifestazione.

Se la società sportiva manda due squadre al torneo 
ognuna con un proprio referente dovrà compilare due 
moduli per ciascun gruppo



Il numero è indicativo. Il numero esatto dei partecipanti 
andrà specificato nel modulo successivo disponibile a 
partire dal 09/01/2023 (o dopo il versamento 
dell’acconto), da compilare entro le date previste

Il numero serve per avere una situazione di massima, in 
particolar modo se si indica l’intenzione ad utilizzare 
l’opzione con servizio pullman.



Le modalità di compilazione dell’elenco dei partecipanti verranno inviate a partire dal 9 gennaio, previo versamento 
della quota di anticipo di 600,00€ per ogni squadra iscritta (ATTENDERE LA COMUNICAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE I 
PAGAMENTI).

Solo il responsabile dovrà indicare anche gli estremi del documento di identità. Per tutti gli altri partecipanti indicare 
nome, cognome, luogo, data di nascita e numero di tessere, per atleti, dirigenti, allenatori e accompagnatori.

Per genitori/accompagnatori non tesserati sarà possibile effettuare il tesseramento FreeSport selezionando l’evento per 
cui si richiede il tesseramento. Il tesseramento dovrà essere fatto prima di compilare la lista partecipanti ed avrà validità
solo nelle date dell’evento. Costo a persona 2€ a carico della società sportiva

Nelle modulo indicare eventuali intolleranze/allergie ma SENZA indicare i nominativi (ad esempio: 2 partecipanti celiaci, 
1 intollerante al glutine, 1 dieta mussulmana).



1) Compilazione del modulo: entro il 20 gennaio 2023 – In caso di posti esauriti scrivete a torneiresidenziali@csi.milano.it per
prenotare il posto

2) Versamento della caparra di 600,00€ a squadra iscritta – da versare solo dopo aver ricevuto email di conferma

3) Compilazione dell’elenco partecipanti a partire dal 9 gennaio 2023, da rinviare il prima possibile, comunque non oltre la
data di scadenza.

4) Confermato l’elenco dei partecipanti riceverete il conteggio del saldo, che andrà versato entro la data stabilita.

• LA MANIFESTAZIONE E’ RIVOLTA A TESSERATI DEL CSI E AVVIENE PER IL TRAMITE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE DI
APPARTENENZA, OGNI PAGAMENTO VERRA’ RENDICONTATO ALLA SOCIETA’ SPORTIVA. E’ CONSIGLIABILE CHE I PAGAMENTI
AVVENGANO PER TRAMITE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA PER GARANTIRE LA TRACCIABILITA’. IL SALDO ANDRA’ VERSATO IN
UN’UNICA SOLUZIONE (AL NETTO DI EVENTUALI INTEGRAZIONI)

• EVENTUALI RIMBORSI DOPO L’EVENTO DOVRANNO ESSERE RICHIESTI/SEGNALATI ENTRO 30GG E SARANNO ACCREDITATI
SUL CONTO A SCALARE DELLA SOCIETA’ SPORTIVA

mailto:torneiresidenziali@csi.milano.it





