
TROFEO NAZIONALE
di VERONA

Iscrizioni e info
Giuseppe 347/2339512

Luca 392/7379121
E-mail trofeonazionalediverona@gmail.com

www.trofeonazionalediverona.it     

CATEGORIE PARTECIPANTI
ESORDIENTI   anno 2008 a  9 giocatori
ESORDIENTI   anno 2009 a  9 giocatori
PULCINI         anno 2010 a  7 giocatori
PULCINI         anno 2011 a  7 giocatori
PRIMI CALCI   anno 2012 a  5 giocatori
PRIMI CALCI   anno 2013 a  5 giocatori

29 e 30
MAGGIO 2021



IL TORNEO

Modalità di partecipazione

Verona 29 e 30 maggio 2021
Il Trofeo Nazionale di Verona è una novità nel panorama cal-
cistico italiano.
Saremo lieti di ospitare nella meravigliosa cornice 
dell’hotel Antares di Villafranca di Verona dotato di ben 10 
campi da calcio, quante più squadre avranno piacere di 
iscriversi per partecipare ad una manifestazione che da 
subito vorrà diventare uno dei Tornei più importanti d’Italia.
Sin da subito ai nastri di partenza ben 48 squadre pro-
fessioniste che hanno aderito all’invito consapevoli della 
nostra esperienza nell’organizzazione di tornei.
NON ESITATE AD ISCRIVERVI!!!

VENERDI’ 28 MAGGIO
• Arrivo squadre
• Check-in
• Consegna documentazione
• Sistemazione nelle camere
• Cena
• Serata libera

SABATO 29 MAGGIO
• Colazione
• Ore 11.00 Riunione Tecnico/organizzativa con Allenatori e Dirigenti
• Pranzo
• Dalle ore 13.30 circa inizio Torneo
• Cena
• Serata libera

DOMENICA 30 MAGGIO
• Colazione
• Dalle ore 9.00 continuazione Torneo con ingresso squadre professioniste
• Pranzo 
• Nel pomeriggio fasi finali del Torneo
• Premiazioni
• Partenze

Opzione A:
3 giorni e 2 notti quota di partecipazione € 150/pers.

SABATO 29 MAGGIO
• Arrivo squadre
• Check-in
• Consegna documentazione
• Sistemazione nelle camere
• Ore 11.00 Riunione Tecnico/organizzativa con Allenatori e Dirigenti
• Pranzo
• Dalle ore 13.30 circa inizio Torneo
• Cena
• Serata libera

DOMENICA 30 MAGGIO
• Colazione
• Dalle ore 9.00 continuazione Torneo con ingresso squadre professioniste
• Pranzo 
• Nel pomeriggio fasi finali del Torneo
• Premiazioni
• Partenze

Opzione B:
2 giorni e 1 notte quota di partecipazione € 95/pers.

HOTEL ANTARES
A pochi chilometri dalla Città Storica, vicinissi-
mo all’aeroporto Internazionale di Verona, 
comodo alle autostrade e alle tangenziali, 
l’Hotel Antares è lieto di offrirvi i suoi servizi e 
suoi ampi spazi verdi, un’oasi di relax e benes-
sere, un desiderio innato di offrire ospitalità al 
viaggiatore.
Con questi ingredienti uniti alle 200 camere 
moderne e luminose, all’ottimo ristorante con 
la cucina tipica italiana, all’ American Bar che 
si affaccia con grandi vetrate sulla piscina 
scoperta, al bar estivo, alle attrezzate sale 
meeting, l’hotel Antares garantisce un cocktail 
unico di accoglienza e qualità.
Tutte le camere sono dotate di: cassaforte, 
aria condizionata, stirapantaloni, scrivania, 
riscaldamento, moquette, doccia, asciugaca-
pelli, prodotti da bagno in omaggio, WC, bagno 
privato, canali pay per view, telefono, canali 
satellitari, minibar, sveglia o sveglia telefonica 
e WiFi gratuito.
L’Hotel dispone di un’ampia piscina esterna e 
di una più piccola con l’acqua bassa per i bam-
bini, circondata da una zona verde con lettini e 
ombrelloni a disposizione degli ospiti. Possibili-
tà per ingressi esterni pagando il biglietto di €. 
5.00 a  persona. Adiacente alla piscina si trova 
un campo da beach volley, a libero accesso.
L’hotel dispone di una palestra con macchinari 
e attrezzi per l’allenamento degli ospiti, con 
accesso gratuito
Sarà a disposizione dei clienti il Centro Benes-
sere (vedi sito dedicato www.benessereanta-
res.com) a pagamento: € 10.00 per 3 ore 
giornaliere per i maggiori di 16 anni.



Verona 29 e 30 maggio 2021
Il Trofeo Nazionale di Verona è una novità nel panorama cal-
cistico italiano.
Saremo lieti di ospitare nella meravigliosa cornice 
dell’hotel Antares di Villafranca di Verona dotato di ben 10 
campi da calcio, quante più squadre avranno piacere di 
iscriversi per partecipare ad una manifestazione che da 
subito vorrà diventare uno dei Tornei più importanti d’Italia.
Sin da subito ai nastri di partenza ben 48 squadre pro-
fessioniste che hanno aderito all’invito consapevoli della 
nostra esperienza nell’organizzazione di tornei.
NON ESITATE AD ISCRIVERVI!!!

SABATO 29 MAGGIO
• Colazione
• Ore 11.00 Riunione Tecnico/organizzativa con Allenatori e Dirigenti
• Pranzo
• Dalle ore 13.30 circa inizio Torneo
• Cena
• Serata libera

DOMENICA 30 MAGGIO
• Colazione
• Dalle ore 9.00 continuazione Torneo con ingresso squadre professioniste
• Pranzo 
• Nel pomeriggio fasi finali del Torneo
• Premiazioni
• Partenze

SABATO 29 MAGGIO
• Arrivo squadre
• Check-in
• Consegna documentazione
• Sistemazione nelle camere
• Ore 11.00 Riunione Tecnico/organizzativa con Allenatori e Dirigenti
• Pranzo
• Dalle ore 13.30 circa inizio Torneo
• Cena
• Serata libera

DOMENICA 30 MAGGIO
• Colazione
• Dalle ore 9.00 continuazione Torneo con ingresso squadre professioniste
• Pranzo 
• Nel pomeriggio fasi finali del Torneo
• Premiazioni
• Partenze

Opzione A - € 150 a persona

Opzione B - €   95 a persona

Quota camperisti e/o Fai da te:
€. 80.00 dal venerdì - €. 50.00 dal sabato
BAMBINI GRATIS sino ai 3 anni compresi
Sarà dovuto un acconto pari al 20% della quota totale 
soltanto alla conferma ufficiale dello svolgimento del torneo

   La quota comprende 
• Pensione completa: cena, pernotto, colazione, pranzo (acqua  
 ai pasti compresa)
• Ingresso ai campi
• Medaglie per tutti i bambini partecipanti
• Targa ricordo per tutte le società
• Coppe per le prime 4 squadre classificate
• Utilizzo della piscina all’aperto (in base al meteo)
• Parcheggio gratuito non custodito
• Triage anti-covid (se ancora previsto)
• Presenza ambulanza e defibrillatore
• Assicurazione F.I.G.C.

    La quota non comprende
• Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (solo
 dai 14 anni in su)
• Bevande ai pasti (fatta eccezione per la colazione)
• Trasporto e relativa assicurazione
• Deposito cauzionale richiesto in hotel (per stanze occupate
 solo da bimbi)
• Tutto ciò non scritto nel paragrafo “la quota comprende”

HOTEL CENTRO 
TURISTICO GARDESANO
Immerso nel verde delle colline moreniche, tra 
il Lago di Garda e la città dell’Amore, l’Hotel 
Centro Turistico Gardesano è situato in un 
punto strategico per chiunque voglia godere 
della bellezza del paesaggio naturale e delle 
attrazioni che la zona a sud del Lago di Garda 
offre. La soluzione ideale come punto di 
partenza per le escursioni alle città d’arte o ai 
parchi divertimento!
L’Hotel Centro Turistico Gardesano conta circa 
260 camere suddivise in 4 padiglioni distinti.
Le camere sono tutte dotate di balcone e 
arredate in uno stile semplice e funzionale, con 
Servizi privati con doccia, Set di cortesia, 
Asciugacapelli, Televisione, Cassaforte, Telefo-
no e Impianto di climatizzazione autonomo.
L’hotel dispone di una bellissima piscina situa-
ta tra i padiglioni A e B che rappresenta il 
luogo preferito da tutti gli ospiti che possono 
rilassarsi a bordo vasca o nel parco circostan-
te. La piscina principale è alta 140 cm, mentre 
quella dedicata ai bambini è alta 70 cm. Lettini 
e ombrelloni gratuiti
Il fiore all’occhiello è il Samsara Pool Bar: non 
appena superate le grandi porte in legno 
sbiancato, si verrà catapultati in un mondo 
unico, del quale è impossibile non innamorar-
sene! Pareti colorate, quadri, oggetti prove-
nienti direttamente dalla lontana Bali, angoli 
ricoperti di bottiglie colorate, soffitti decorati e 
statue indonesiane creano un ambiente unico 
ed accogliente.
E per i più piccoli area giochi vicino alla piscina 
e fattoria con conigli, galline, uccellini e pavoni.

TARIFFE

I CAMPI DI GIOCO



TROFEO CITTA’ DI ROSTA dall’11 settembre al 10 ottobre 2021 

Sono 12 anni che la nostra Associazione Sportiva organizza il Trofeo Città di Rosta, per gli addetti ai lavori 
uno dei Tornei più belli d’Italia. Un torneo dedicato alle 6 categorie della scuola calcio, che col 

passare degli anni ha migliorato il parco squadre professionistiche in maniera esponenziale 
arrivando ad ospitare nell’ultima edizione internazionale Atalanta, Bologna, Cagliari, Juventus, 
Torino, Inter, Milan, Genoa, Sampdoria, Lazio, Roma e dall’estero Manchester City e Paris 
Saint Germain. È un torneo che si svolge da metà settembre a metà ottobre così struttura-
to: nei primi 3 week end si disputa la fase regionale con squadre dilettanti piemontesi, nel 4° 
week end si disputa la fase interregionale con squadre dilettanti di altre regioni e nel 5° e 

ultimo week end la fase internazionale con la partecipazione delle migliori squadre qualificate 
dalla fase regionale e dalla fase interregionale insieme alle migliori compagini professionistiche 

italiane ed europee. Una formula che attira sempre più squadre di tutta Italia.

TROFEO CITTA’ DI ROMA il 7 - 8 e 9 Gennaio 2022 

Il Trofeo Città di Roma sarà rivolto alle categorie primi calci, pulcini 
ed esordienti. Potrete godere delle bellezze della città eterna 
disputando un Torneo spettacolare confrontandovi con molte squa-
dre professionistiche 

Iscrizioni e info
Giuseppe 347/2339512

Luca 392/7379121
E-mail trofeonazionalediverona@gmail.com

www.trofeonazionalediverona.it     

I NOSTRI TORNEI


