
 

 

 

Per motivi organizzativi, vi preghiamo di compilare il tagliando e consegnarlo al rispettivo formatore oppure inviarlo per e-mail a: 

segretariato@bassoceresio.ch entro il 31.01.2018. 

 

 

RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI CALCIO  

BASSO CERESIO 
Casella Postale 49 – CH 6818 Melano 

Email: info@bassoceresio.ch 

www.bassoceresio.ch 

ISCRIZIONE TROFEO VALTENESI DEL GARDA (19-20 MAGGIO 2018) + 21 MAGGIO GARDALAND  

 
 

Cari RAGAZZI, 

Egregi Genitori, 
 

Quest’anno abbiamo deciso di cambiare destinazione e spostarci più a Nord e partecipare al torneo “Trofeo Valtensi 

del Garda” (www.trofeovaltenesidelgarda.it) a Polpenazze. 

 

“Già solo il nome della competizione evoca quella bella sensazione di vacanza. Godetevi il calcio su campi con vista sul 

fantastico Lago di Garda, accanto alle famose città termali di Desenzano, Sirmione e Peschiera: il Trofeo Valtenesi del 

Garda è questo. Non potrebbe andare meglio di così. Inoltre, l'entusiasmo dell'organizzatore - A.S.D. Valtenesi - per la 

competizione è chiaro: gli impianti sportivi vengono decorati a festa e questo evento internazionale è accompagnato 

da una cerimonia d'apertura celebrativa e il conferimento ufficiale dei premi.  Tutti i campi sono situati in un raggio di 

12 chilometri da Polpenazze.” 

 

Il torneo è dal 19 al 20 maggio 2018, Ponte dell’Ascensione, e abbiamo anche pensato di aggiungere una giornata e 

andare tutti insieme a Gardaland (lunedì 21 maggio). 

 

Il costo comprende:  

- viaggio in bus e trasferte sul posto. 

- Pernottamento al: “Human Altomincio Family Park” (a Salione di Valeggio sul Mincio)  

- pensione completa per i ragazzi – mezza pensione per accompagnatori 

- entrata a Gardaland (solo per i ragazzi) – Lunedì 21.05.2018 

 

 Fr.100 .-  (pacchetto x ragazzi Bassoceresio Allievi C+D+E1+E2)  

 Fr.250 .-  (pacchetto albergo mezza pensione + viaggio con proprio veicolo)  ** 

 Fr.330 .-  (pacchetto mezza pensione + viaggio in bus) . ** 
 

** ( ev. suppl. camera singola e  doppia  verra’ richiesta una sovratassa a persona (a dipendenza dell’albergo). 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTECIPO AL TROFEO VALTENESI DEL GARDA DAL 19-20 MAGGIO 2018 + 21 MAGGIO GIORNATA A GARDALAND 

 

NOME e COGNOME giocatore:…………………………………………………………………. SQUADRA………………… 

NB_ Il ragazzo viaggia in Bus con i propri compagni di squadra. 

 

ACCOMPAGNATORE/I 

 

1. Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………... BUS     AUTO 

2. Nome e Cognome:…………………………………………………………………………………….. BUS     AUTO 

3. Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………… BUS     AUTO 

 

In caso di rinucia dopo l’iscrizione, verrà trattenuta una quota parte per le spese amministrative 

NOTE: 

 

 

 

 

DATA e FIRMA GENITORE: ______________________________________________________________ 

 


