
 

•  VIII TROFEO DELLE TERRE TOSCANE: ESTATE 
2007 

Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini 
Montepulciano - Chianciano Terme, dal 22 al 24 Giugno 
2006 
Sport Leader torna a proporre nel proprio catalogo questo torneo, nell’edizione di fine stagione, che si svolge in una 
delle località più belle e famose d'Italia, la Toscana, e più precisamente nei Comuni di Montepulciano e Chianciano, 
città d'arte e cultura comprese tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia, poco distanti dalle città di Siena, Firenze, Perugia 
e Arezzo. Montepulciano, perla del '500, oltre ad essere uno dei paesi medievali più caratteristici, è resa famosa 
anche dalla produzione di vino di altissima qualità. Il Trofeo delle Terre Toscane consentirà ai partecipanti di 
trascorrere un fine settimana tra sport, natura, cultura e… l'ottima cucina toscana. 
Il Torneo, che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da numerose regioni italiane, è riservato alle categorie 
Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini e si svolgerà su campi accuratamente selezionati dall'organizzazione e scelti 
negli anni passati dalla Federazione Italiana come sede di numerose competizioni nazionali. La manifestazione sarà 
inoltre regolarmente autorizzata dalla Federazione Calcistica Italiana e dalla UEFA. 

• INFORMAZIONI TECNICHE - TROFEO DELLE TERRE TOSCANE 
 
NUMERO MINIMO DI PARTITE PER SQUADRA:   3   
Allievi (nati dall’1.1.1990), Giovanissimi (nati dall’1.1.1992), Esordienti (nati dall’1.1.1994), Pulcini (nati dall’1.1.1996) 

• PROGRAMMA 
Venerdì 22 Giugno  

 

Entro le ore 16: arrivo squadre - registrazione e sistemazione in hotel 
Ore 18: Drink di benvenuto e riunione per gli allenatori e i dirigenti 
delle squadre partecipanti 
Ore 21: Cerimonia Inaugurale nella caratteristica piazza centrale di 
Montepulciano con esibizione degli sbandieratori e dei tamburini e 
con assaggio di specialità locali  
Sabato 23 Giugno  
Gare di qualificazione (mattino e pomeriggio) - Visita ad una tipica 
cantina locale 
Domenica 24 Giugno  
Gare di qualificazione (mattino) 
Finali di consolazione e Finalissime di tutte le categorie 
(pomeriggio/sera) 
Premiazioni e partenza delle squadre che non si fermano per la notte 
Lunedì 25 Giugno 

Visite turistiche (a richiesta) - Partenza squadre 

• ACCOMMODATION HOTEL
µµµ 

Hotelµµµ: sistemazione in ottimi hotel, situati a Chianciano Terme e altre località turistiche della zona, in 
camere doppie e multiple secondo disponibilità, tutte con servizi interni 

 

 

 

 

 


