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Dopo il grande successo della passata stagione tornano le…

WINTER CUP

15° campionato CALCIO a 5
10° campionato CALCIO a 7

3° campionato CALCIO a 5 FEMMINILE

www.custorino.it/campionati

LE CODE IN SEGRETERIA SONO UN INCUBO? 
Iscriviti direttamente dal tuo PC. Seguendo la procedura su 

www.custorino.it/campionati, potrai iscrivere la tua squadra al nostro campio-
nato, in dueminuti e direttamente da casa tua.

AFFITTA I CAMPI IN UN CLICK:
puoi e�ettuare l’a�to campi direttamente ONLINE. Non perdete tempo, 

venite a scoprire tutte le novià su:
 www.custorino.it/a�ttocampi

UNA STAGIONE RICCA DI NOVITA’

info e contatti segreterie
via Braccini 1   |   011 38 8307

via Panetti 30   |   011 605 7106
mail: tornei@custorino.it

CUP
CAMPIONATI

T O R I N O

Speciale TUTTO CALCIO PIEMONTE
Il settimanale interamente dedicato ai giovani e ai dilettanti ti aspetta tutti i 
lunedì in edicola con due pagine interamente dedicate al Campionato CUS  
Last Minute Tour CUP... 
Risultati, interviste, curiosità sul campionato 2012/13, sulle squadre iscritte e 
sul PREMIO SPECIALE

Tuttosport Fair Play



squadre Open
serale dalle 19 serale dalle 19

€ 200* € 350*

squadre Universitarie
max 2 non universitari

squadre Universitarie
max 2 non universitarisquadre Open

serale dalle 19 serale dalle 19
€ 600* € 1000*

10° CAMPIONATO 
CALCIO a 7 

squadre Universitarie
max 2 non universitari

squadre Open

iscrizione iscrizione

serale dalle 19 serale dalle 19

€ 300* € 550*
€ 50 a partita al campo a partita al campo€ 60

15° CAMPIONATO 
CALCIO a 5 

3° CAMPIONATO 
CALCIO a 5 FEMMINILE

CAMPI DA GIOCO
Via Panetti, 30 Torino
Termine iscrizione: 20 ottobre

CORSI DI CALCIO a 5 MASCHILE E FEMMINILE
I corsi avranno durata annuale con orario serale a partire dalle ore 19
Sia il CORSO di CALCIO a 5 MASCHILE  che quello FEMMINILE si terranno presso 
gli impianti sportivi CUS Torino di Via Panetti 30. I corsi avranno cadenza settimanale
Per maggiori informazioni relative a modalita di iscrizione, costi e regolamento, visita
la pagna      www.custorino.it/campionati    nella sezione corsi.

PROMOZIONE 
KIT JOLLY SPORT 

Maglia +pantaloncini+calzettoni  
numerati a partire da 12€ 

CAMPI DA GIOCO
Via Panetti, 30 Torino

Via Milano, 65 Grugliasco

Termine iscrizione: 20 ottobre

CAMPI DA GIOCO
Via Panetti, 30 Torino
Via Milano, 65 Grugliasco

Termine iscrizione: 20 ottobre

PREMI  CALCIO a 7 

buono sconto sull’iscrizione al campionato Cus 2013/14 del valore totale a squadra di 250€

Ad ogni squadra compresa nell’iscrizione:  1 PALLONE  + 7 pettorine + partecipazione WINTER CUP

10 voucher viaggio LAST MINUTE TOUR 
del valore complessivo totale a squadra:

1°
2°
3°
4°

5° - 8°

€ 4500
€ 2500
€ 1000
€ 500

Validità del voucher: 1 anno dalla data di emissione. Voucher valido per soggiorni in italia e
all’estero sui prodotti della programmazione intranet Last Minute Tour. 
Voucher non cumulabile con altre promozioni in corso e applicato in un'unica soluzione 
sui prezzi al pubblico.

PREMI  CALCIO a 5 Femm.

Ad ogni squadra compresa nell’iscrizione:  1 PALLONE  + 5 pettorine 

10 voucher viaggio LAST MINUTE TOUR 
del valore complessivo totale a squadra:

1°

2°

3°
4°

€ 1200

€ 800

€ 300*
€ 200*

Validità del voucher: 1 anno dalla data di emissione. Voucher valido per soggiorni in italia e
all’estero sui prodotti della programmazione intranet Last Minute Tour. 
Voucher non cumulabile con altre promozioni in corso e applicato in un'unica soluzione 
sui prezzi al pubblico.

PREMI  CALCIO a 5 

buono sconto sull’iscrizione al campionato Cus 2013/14 del valore totale a squadra di 200€

10 voucher viaggio LAST MINUTE TOUR 
del valore complessivo totale a squadra:

1°
2°
3°
4°

5° - 8°

€ 4000
€ 2000
€ 1000
€ 500

Validità del voucher: 1 anno dalla data di emissione. Voucher valido per soggiorni in italia e
all’estero sui prodotti della programmazione intranet Last Minute Tour. 
Voucher non cumulabile con altre promozioni in corso e applicato in un'unica soluzione 
sui prezzi al pubblico.

buono sconto sull’iscrizione al campionato Cus 2013/2014
*valore totale a squadra

La quota di iscrizione è comprensiva di tesseramento.
* Cauzione obbligatoria di € 150 (verrà restituita al termine del campionato)

La quota di iscrizione è comprensiva di tesseramento.
* Cauzione obbligatoria di € 150 (verrà restituita al termine del campionato)

La quota di iscrizione è comprensiva di tesseramento.
* Cauzione obbligatoria di € 50 che verrà restituita al termine del campionato

Ad ogni squadra compresa nell’iscrizione:  1 PALLONE  + 5 pettorine + partecipazione WINTER CUP

CUP CUP CUP


