
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il C.P. Centro Sportivo Nazionale Libertas Agrigento organizza il Campionato Libertas di Calcio 

Giovanile, Categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci che si svolgerà, 

dal 31 maggio al 04 giugno 2017 a Cutro (KR).  

Il soggiorno avrà luogo presso il SERENE’ VILLAGE ****  Località Marinella, km 219 SS 106 Taranto - Reggio 

Calabria- Cutro (KR),  ed avrà la durata di quattro notti e cinque giorni. 

La quota di partecipazione a persona per 5 giorni e 4 notti dalla cena del 31 maggio al pranzo 

del 04 giugno 2017 (4 pensioni complete) Comprende: Ristorante: prima colazione a buffet con 

caffetteria non espressa (da dispenser), pranzo e cena con servizio a buffet e show-cooking, vino alla 

spina ed acqua microfiltrata, posto a tavola riservato per tutta la settimana in tavoli da 8/9 persone. 

Utilizzo della cucina mamme – biberoneria. Bar: acqua microfiltrata. Spiaggia: un ombrellone assegnato 

per famiglia, con un lettino ed una sdraio. Tessera Club. Tassa di Soggiorno. 

  

  

   

  

 

 

 

 

   

 

Il costo extra del solo pasto è di € 25,00 a persona adulti, € 20,00 3-12 anni non compiuti, free 0-3 

anni non compiuti. 

Il 50% della quota di partecipazione al Campionato deve essere versata entro il 30 APRILE 

2017 con bonifico bancario ed il saldo all’arrivo in Villaggio (non si accettano carte di credito).  

L’iscrizione e la prenotazione, unitamente alla copia del bonifico effettuato, devono pervenire entro il 

30 aprile 2017 via e-mail all’indirizzo calciogiovanilelibertas@gmail.com alla c/a del Sig. Amabile 

Bonafede tel. 339/2982496. Si invitano inoltre le Associazioni a specificare la propria adesione 

“allegato A” alle seguenti categorie:  

Categoria Piccoli  Amici a 6  nati 2010-2011 Categoria Giovanissimi a 7 nati 2002-2003 

Categoria Primi Calci a 6 nati 2008-2009 Categoria Giovanissimi a 11 nati 2002-2003 

Categoria Pulcini a 6 nati 2006-2007 Categoria Allievi a 5 nati 2000-2001 

Categoria Esordienti a 7 nati 2004-2005 Categoria Allievi a 11 nati 2000-2001 

Categoria Esordienti a 11 nati 2004-2005   

Come già specificato nel Regolamento, si ricorda che è obbligatorio per tutte le società partecipanti 

essere affiliate al C.S.N. Libertas e tesserare i giocatori con i rispettivi Comitati territoriali.  

Cordiali Saluti.  

 Si allega alla presente  Regolamento e Programma.  

Il Presidente C.P. Agrigento 

Amabile Bonafede 

QUOTA PARTECIPAZIONE PER PERSONA 

Camera Singola € 270,00 

Camera Doppia o Matrimoniale € 230,00 

IN III, IV E V LETTO  

Adulto 12 anni in poi € 215,00 

6-12 Anni n.c. € 200,00 

3-6 Anni n.c.  € 150,00 

0-3 Anni n.c. free 
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