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WE EVENTI



CHI SIAMO 

WE è l’acronimo di Worldwild Event…. ma 
WE EVENTI è innanzitutto un gruppo di 
professionisti che hanno deciso di unire le 
loro competenze al fine di rendere gli eventi 
sportivi eventi memorabili.

WE EVENTI opera su tutto il territorio 
nazionale ed internazionale distinguendosi 
per la sua professionalità , creatività e 
competenza.

Ogni evento sportivo che progettiamo è 
unico nel suo genere e curato nei minimi 
dettagli. Ogni concept è creato su misura e 
cucito addosso al cliente, a partire 
dall’attività sportiva fino all’ideazione e 
organizzazione degli eventi collaterali.

Con WE EVENTI il livello dell’esperienza 
di viaggio sarà sempre al top: dall’evento 
sportivo, all’ospitalità alberghiera ad hoc in 
strutture selezionate secondo standard 
rigorosi. Garantiamo ottimo rapporto 
qualità prezzo, comfort ottimale e 
attenzione ai particolari , a partire dalle 
località scelte, sempre alla moda e ricche di 
attrazioni e bellezze naturali.



WE significa Eventi speciali, in quanto la professionalità e l’esperienza del nostro team, unito ad un’approfondita conoscenza dell’ambiente in cui 
opera e all’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi sportivi fanno di WE un riferimento di altissimo livello per le società sportive che 
intendono proporre ai propri atleti/e e alle loro famiglie Tornei Nazionali ed Internazionali di sicuro successo.
WE è anche WE TRAVEL & SPORT è a tutti gli effetti un Tour Operator , perché per occuparsi di turismo sportivo bisogna possedere una 
licenza al fine di poter garantire ai propri clienti le coperture assicurative necessarie . Il cliente è per noi la priorità e sarà sempre tutelato , oltre che 
coccolato, ad ogni nostra vacanza-evento



WE EVENTI & 
cuneo calcio 

PRESENTANO 

Con il patrocinio della città di Cuneo  

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Cuneo-Stemma.png


CUNEO 17-18 -19 SETTEMBRE 2021

CATEGORIE 2009 -10-11-12-13
FEMMINILE UNDER 12

3 CAMPI A 11 IN ERBA 
NATURALE
1 CAMPO A 5 IN 
SINTETICO  
1 CAMPO A 7 IN ERBA 
NATURALE STADIO PASCHIERO 

PRIMO TROFEO CITTA’ DI CUNEO



Il nostro Torneo

• Le più importanti scuole calcio da tutta Italia e i
migliori Clubs professionisti si incontreranno sul
campo della PRIMA EDIZIONE DEL TROFEO 
CITTA’ DI CUNEO 

• We Eventi e Cuneo Calcio 1905 garantiscono un 
alto livello tecnico nell’organizzazione del Torneo, 
strutture sportive con campi di ultima generazione
,minimo partite garantite 5  in due giorni di gara , e 
brevissimi spostamenti interni per raggiungere i campi
di gioco . 

• We Eventi è molto attenta alla sicurezza durante i
propri tornei e garantisce polizze assicurative
integrative per tutti i giocatori, assistenza medica 24 
ore su 24 oltre che sui campi da gioco . 



Al nostro Torneo sono ammesse le seguenti categorie:

ESORDIENTI 2° ANNO 2009
ESORDIENTI I° ANNO 2010
PULCINI 2°ANNO 2011
PULCINI I° ANNO 2012
PRIMI CALCI 2013

FEMMINILE UNDER 12 

Tutti i nostri Tornei sono autorizzati dalla
F.I.G.C 



ISCRIZIONE 
SQUADRA 
GRATUITA 

L’iscrizione ai nostri tornei è sempre
gratuita per la squadra .

Anche chi non acquista il pacchetto
potrà giocare ai nostri tornei
pagando solo l’assicurazione



CERIMONIA DI 
APERTURA E 
PREMIAZIONI

.. inni , coppe , medaglie, musica e tante sorprese 
Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra 
specialissima cerimonia di premiazione nella 
meravigliosa cornice dello Stadio Paschiero che 
riaprirà in occasione del nostro evento 
Vivrai un momento unico……..

STADIO FRATELLI PASCHIERO  



17 SETTEMBRE 2021
Giorno 1 

Ø Arrivo delle squadre sul posto con mezzi propri entro le ore 18.30 all’area «ACCREDITI» , dove 
verrà consegnato tutto il necessario per il soggiorno . Agli accrediti dovranno presentarsi tutti i 
partecipanti che hanno acquistato il pacchetto (mister, dirigenti, famiglie, giocatori…). Mister e 
dirigenti dovranno procedere con la squadra al riconoscimento 

Ø Sistemazione  presso la struttura alberghiera . Tutti i giocatori, mister e 
Dirigenti  saranno sistemati presso la struttura assegnata secondo la formula a Roulette

Ø Ore 19.00 Aperitivo per i mister e i dirigenti con riunione tecnica e presentazione 
del torneo.

Ø Cena ad orario prestabilito e  precedentemente concordato

Ø Ore 21.00 grande cerimonia di inaugurazione del torneo presso lo stadio
Fratelli Paschiero di Cuneo 



18 SETTEMBRE 2021
Giorno 2

Ø Dalle ore 9.00 - Inizio torneo

Ø Pranzo servito al campo 

Ø Dalle ore 14.00 – Torneo 

Ø Cena servita in hotel ad orario prestabilito

Ø Serata Libera 



19 SETTEMBRE 2021
Giorno 3

Ø Dalle ore 9.00 - Inizio torneo

Ø Pranzo al cestino al campo 

Ø Dalle ore 14.00 – Finali del Torneo presso lo Stadio Fratelli Paschiero di Cuneo 

Ø Ore 18.30 Fine del Torneo e Grande Cerimonia di premiazione presso lo stadio Fratelli Paschiero

Ø Partenza dei gruppi 



LE NOSTRE PROMOZIONI

• IL MISTER VIAGGIA GRATIS : 1 mister per squadra
non paga il soggiorno

• ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA 
• OFFERTA PRENOTA PRIMA : 1 gratuità ogni 25 

paganti per chi prenota entro il 30 luglio 2021 

• BAMBINI : in tutti i tornei, i bambini in camera con 2 adulti 
godono delle seguenti condizioni agevolate:

Bambini da 0 a 2  anni compiuti se nel letto con 2 adulti: GRATIS
Bambini da 3 a 6 anni compiuti se in camera con due adulti 20% di 
sconto



TARIFFE

TIPOLOGIA DI 
CAMERA

NUMERO NOTTI TRATTAMENTO TARIFFA

TRIPLA 2 PENSIONE COMPLETA* 198 pranzi al 
campo

DOPPIA 2 PENSIONE COMPLETA * 210 pranzi al 
campo 

SINGOLA 2 PENSIONE COMPLETA* 238 pranzi al 
campo 

TRIPLA 2 MEZZA PENSIONE ** 193

DOPPIA 2 MEZZA PENSIONE ** 205

SINGOLA 2 MEZZA PENSIONE ** 233

*I prezzi si intendo per persona per 2 notti e 3 giorni , tutto compreso , ad eccezione della tassa di soggiorno . 
La cena verrà sempre servita in hotel , i pranzi presso il punto ristoro del centro sportivo o al cestino 
Gli ingressi ai campi sono sempre inclusi, così come la cerimonia di inaugurazione  , 

fatta eccezione per l’ingresso allo stadio per le finali 
**I prezzi si intendono per persona per 2 notti e 3 giorni  , colazione e cena in hotel  , pranzi e tassa di soggiorno 
esclusa .Gli ingressi ai campi sono sempre inclusi , così come la cerimonia di inaugurazione fatta 
eccezione per l’ingresso allo stadio per le finali 



TARIFFE

POLIZZA 
ANNULLAMENTO

5 EURO INGRESSO STADIO 
SERATA 
INAUGURALE 

5  EURO 

PRANZO AL 
CESTINO 

10 EURO INGRESSO STADIO * 8 EURO 

PRANZO AL 
CENTRO SPORTIVO

12 EURO INGRESSO 
CERIMONIA DI 
INAUGURAZIONE 
STADIO*

5 EURO

PRANZO IN HOTEL 15 EURO 

CENA IN HOTEL 18 EURO 

INGRESSO CAMPI 
TORNEO *

5 EURO AL GIORNO 

Tutti i pasti , compresi quelli al cestino vanno prenotati all’atto dell’iscrizione del gruppo
*Gli ingressi alle strutture sportive saranno contingentate , secondo la normativa vigente durante il periodo del torneo , tutti coloro che acquisteranno il pacchetto avranno 
la priorità sull’ingresso ai campi e alla cerimonia di inaugurazione . Tutti gli altri ingressi verranno venduti fino al raggiungimento della capienza prevista . 



POLIZZA ANNULLAMENTO CASO COVID 19 

Con il versamento di euro 5 , ogni partecipante avrà diritto al rimborso totale delle quote versate in 
caso di annullamento  del Torneo per indicazioni legate alle normative emanate dal governo in relazione
alla pandemia in corso .

NON VERRANNO EMESSI VOUCHER MA VERRA’ RESTITUITA  L’INTERA SOMMA VERSATA



Pacchetti turistici

La società sportiva potrà scegliere di partecipare al nostro torneo e, insieme alle famiglie, costruire il pacchetto turistico 
più adatto alle proprie esigenze . 
Il soggiorno ha la durata di 2 notti e 3 giorni  in pensione completa a partire dalla cena del giorno d’arrivo al pranzo al 
cestino  del giorno di partenza. E’ possibile scegliere di personalizzare il proprio soggiorno , per esempio aggiungendo 
una o due notte extra, oppure scegliendo di soggiornare una notte sola , è possibile soggiornare in mezza pensione o in 
bed & breakfast . I bambini sotto i 2  anni compiuti IN CAMERA CON DUE ADULTI e NEL LETTO con i genitori 
non pagano il soggiorno (la culla o il lettino da campeggio avranno un costo aggiuntivo). 

Sistemazione Alberghiera 

Tutti i giocatori, mister e dirigenti soggiorneranno presso hotel a tre stelle vicini ai campi da gioco 
Tutte le camere hanno bagno privato , TV, finestra o terrazzo, possibilità di ascensore
Si potrà scegliere tra varie tipologie di camere : singole, doppie, triple , quadruple , (max 4 posti letto) , nel pieno rispetto 
della normativa anti covid 19

Ristorazione 

Tutti i pranzi e le cene avranno un menù prestabilito con  acqua ai pasti, eventuali extra dovranno essere pagati a parte 
in loco. Tutti coloro che soffrono di allergie su preventiva segnalazione avranno la possibilità di avere un menù speciale. 
A disposizione menù Gluten Free. Il pranzo del 19 Settembre sarà al cestino al campo 



ACCOMODAMENTO

DESCRIZIONE STRUTTURA RICETTIVA:
Le strutture da noi proposte sono Hotel di categoria Confort, 
con disponibilità di camere singole, doppie e multiple , 
con bagno e tv in camera. 
Gli hotel sono normalmente dislocati in posizione strategica, 
non lontani dal centro sportivo . 
Tutti gli hotel da noi selezionati forniscono servizio di pulizie 
giornaliere e sono forniti di biancheria da letto e da bagno . 
RISTORAZIONE: La ristorazione è un aspetto sempre 
molto curato ,il ristorante interno all’hotel o convenzionato , 
a pochi minuti a piedi dalla struttura alberghiere, 
offre servizio di colazione a self  service, e
cena servita al tavolo o a self  service. I pranzi normalmente
vengono consumati al centro sportivo . 
Tutti i ristoranti se preventivamente avvisati possono preparare 
pasti per allergici o menù speciali



In tutti i nostri tornei i  pacchetti comprendono: 

Ø Soggiorno di 2 notti in hotel (categoria a scelta) in pensione completa o mezza pensione o  bed & 
breakfast,  con acqua ai pasti 

Ø Partecipazione al torneo 
Ø Ingresso al campo per gli accompagnatori durante le partite e le cerimonie di apertura e chiusura del 

torneo
Ø Cerimonia di apertura  e premiazione finale 
Ø Coppe e medaglie per tutti i partecipanti 
Ø Riunione tecnica  per mister e  dirigenti 
Ø Assistenza WE EVENTI per tutta la durata del torneo 
Ø Palloni da gara su tutti i campi ( i palloni per il riscaldamento non sono previsti )
Ø Assistenza medica 24h su 24 
Ø Assicurazione 



La quota non comprende 
Ø Ingresso ai campi da gioco per i genitori o accompagnatori che non acquistano il nostro pacchetto       

( euro 8 al giorno )
Ø Ingresso allo stadio per le finali (8 euro)
Ø Pranzi extra in ristoranti  convenzionati o presso i centri sportivi a partire da euro 12 a persona
Ø Tassa di soggiorno da definire e da pagare in contanti e in loco 
Ø Tutti gli extra e le voci non espressamente indicate nella voce ‘’il pacchetto comprende’’ dovranno 

essere pagati a parte e in loco 
Ø Caffè , bibite e vino ai pasti 
Ø Notti extra 
Ø Trasporti 



COVID 19  Il nostro impegno

Tutti i nostri Tornei si svolgeranno nel
pieno rispetto delle normative vigenti atte
a contrastare la diffusione del COVID 19 

#TOGHETHERAGAIN



• All’ingresso di ogni manifestazione verrà predisposta un’area Triage in cui 
verrà rilevata la temperatura ad ogni persona che entrerà all’interno del 
centro
• Ogni partecipante , dovrà compilare un apposito registro in cui si
richiederanno nome, cognome , numero di telefono e dove verrà riportata la 
temperatura rilevata all’ingresso
• We eventi in questi mesi ha formato il personale che si occuperà durante
tutta la giornata della manifestizione , della continua sanificazione delle aree
aperte al pubblico
• Personale addetto all’interno dei campi , si occuperà di sanificare tutte le 
attrezzature presenti in campo
• Gli spogliatoi potranno essere utilizzati
• Il personale preposto assicurerà che chiunque si trovi all’interno del centro
indossi la macherina e mantenga la distanza di sicurezza
• Tutto lo staff  è costantemente aggiornato sui protocolli operativi avanzati
• E’ stata implementata la segnaletica per mantenere la necessaria distanza
sociale
• Tutti i servizi di ristorazione , si svolgeranno , in conformità con le attuali
raccomandazioni sulla sicurezza alimentare



• Si consiglia di prenotare in farmacia un test rapido
48 ore prima della data del torneo . Per i minorenni , 
la maggior parte delle regioni italiane , offrono un 
test rapido al mese gratuito

• L’organizzazione mette a disposizione dei
partecipanti , giocatori e pubblico , la possibilità di 
effetturae un Test antigenico rapido all’arrivo al 
centro sportivo . Il test , eseguito da un operatore
sanitario , andrà prenotato su apposito modulo 10 
giorni prima della partenza e il costo sarà di euro 21 



SOGGIORNO
Sistemazione alberghiera: Le squadre alloggeranno, secondo le richieste 
e disponibilita ̀, in selezionate strutture alberghiere. Tutti gli Hotel 
corrispondono alla classificazione alberghiera ufficiale. Previo supplemento, è
possibile prenotare  camere singole. 
IL NOMINATIVO DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VERRA’̀ 
COMUNICATO ALLA SQUADRA NON PRIMA DI 5 GIORNI 
DALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA e comunque 
solo ad avvenuto pagamento totale delle quote dovute. 
Le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei 
gruppi che verrà ̀ restituito alla partenza dopo aver controllato le 
camere/unità abitative
Pasti in hotel: la tipologia dei pasti servita ai gruppi ed i locali in cui 
vengono consumati potrebbero essere differenti rispetto a quanto previsto per 
il resto della clientela 
Orario dei Pasti: è sempre consigliato al capogruppo accordarsi 
direttamente con la direzione dell’hotel che ospita il gruppo sull’orario dei 
pasti. E’ importantissimo rispettare l’orario concordato e, in caso di ritardo o 
eventuali imprevisti è indispensabile contattare la direzione dell’hotel in cui il 
gruppo è atteso. Eccessivi ritardi possono causare l’impossibilita ̀ da parte del 
fornitore ad erogare il servizio e il pasto verrà ̀ comunque addebitato anche se 
non consumato 

Prima Colazione: la prima colazione è solitamente da intendersi continentale. 
In Italia la colazione continentale a buffet comprende bevande calde, 
pane e/o fette biscottate, burro e marmellata. 
Somministrazione di Pasti Speciali: la presenza all’interno di un gruppo 
di persone affette da celiachia, con altre intolleranze alimentari o che per motivi 
culturali/religiosi non possono mangiare alcuni alimenti, deve essere segnalata
con anticipo.
Non tutti gli hotel e i ristoranti sono organizzati per la somministrazione di
pasti speciali.
E’ possibile che venga richiesto ai clienti interessati di portare con sé

Alimenti sostitutivi del pane o altri alimenti adeguati alla loro dieta. 
Prenotazioni e Variazioni: tutte le conferme ed eventuali variazioni delle
prenotazioni devono essere effettuate per iscritto e riconfermate dal nostro
ufficio booking .Anche eventuali variazioni richieste durante il viaggio dal 

capogruppo dovranno essere autorizzate per iscritto dall’agenzia e 
Riconfermate dal nostro booking 



Tasse locali: 
ATTENZIONE, vi informiamo che tutti i nostri pacchetti alberghieri 
presenti sul catalogo 2021 e sui nostri siti internet non includono 
eventuali imposte di soggiorno ed eventuali tasse di transito bus 
turistici in quanto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha dato 
facolta ̀ ai Comuni Italiani di istituire l’imposta di soggiorno sui servizi 
turistici (Hotel, Campeggi, Affittacamere, Ostelli, Residence, Ticket 
Bus, Musei, ecc) per i non residenti nel Comune stesso. 
L’imposta è facoltativa e a discrezione dei Comuni e, in particolar 
modo per quel che concerne i servizi alberghieri, non sarà uguale in 
tutta Italia ma dipenderà dal Comune stesso e dal numero di stelle 
dell’hotel scelto; è gratuita per i ragazzi fino ad una certa eta ̀ e va 
corrisposta direttamente all’hotel. Per tutti questi motivi non è
possibile per noi includerla gia ̀ nei prezzi dei pacchetti proposti. 
INFORMAZIONI TECNICHE
Prestiti. Sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con 
regolare nulla osta 
Partite Garantite minimo 3-6 partite per squadra ad ogni torneo 

PROGRAMMI SINGOLI TORNEI
Il programma dei tornei è indicativo e non contrattuale, può subire 
variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni 
meteorologiche e modifiche da parte dell’organizzazione in qualsiasi 
momento. 

Sconti e gratuità: Sconti bimbi in camera con 2 paganti quota intera: 0-2 
compiuti  ; anni gratis; 3-6 anni sconto 20% - Gratuita ̀: 1 ogni 25 persone 
paganti (su quota corrispondente alla sistemazione in camera multipla) per 
prenotazioni anticipate. 1 mister gratuito per squadra .



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
I pacchetti turistici proposti sono regolati dalle Condizioni Generali di Contratto applicate dai singoli tour operator e disciplinati dalla Convenzione Internazionale relativa 
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 nonche ́ dal decreto legislativo n.111 del 17/03/95 d’attuazione della Direttiva 90/314/CE e successive 
modifiche. Riepiloghiamo di seguito la sintesi delle condizioni più importanti: 
1) Prenotazioni - La domanda di prenotazione dovra ̀ essere redatta su apposito modulo iscrizione fornito dall’Agenzia che deve essere compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente entro i termini indicati. L’accettazione delle prenotazioni s’intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’Organizzatore inviera ̀ relativa conferma, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli/catalogo ovvero 
in altri mezzi di comunicazione anche telematica, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decreto 
Legislativo 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio (come ad esempio programma partite, regolamento torneo, nome dell’Hotel, ecc...). 
2) Pagamenti - All’atto della prenotazione dovra ̀ essere versata un acconto pari al 50% del costo preventivato  ,mentre il saldo dovra ̀ essere effettuato 30 (trenta) giorni di 
calendario prima della partenza o inizio evento sportivo. Qualora le prenotazioni siano richieste nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la partenza, il prezzo globale 
del viaggio dovra ̀ essere versato in unica soluzione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne la risoluzione di diritto. 
3) Prezzo - Il prezzo del pacchetto turistico e ̀ determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potra ̀ essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: (a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante (b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti (c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si fara ̀ riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui 
sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.; Recesso del consumatore - Il 
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: • aumento del prezzo di cui al precedente art. 3 in misura eccedente il 10% • modifica in 
modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto: • ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo • alla restituzione della sola parte di prezzo gia ̀ corrisposta. Tale restituzione 
dovra ̀ essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovra ̀ dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sara ̀ addebitata - indipendentemente dal pagamento dell’acconto - oltre al
costo individuale di gestione/apertura pratica o quota d’iscrizione, la penale nelle seguenti misure: il 10% della quota di partecipazione
dal momento dell’iscrizione a 45 giorni di calendario prima della partenza il 30% della quota di partecipazione da 45 a 30 giorni
di calendario prima della partenza il 60% della quota di partecipazione da 30 a 11 giorni di calendario prima della partenza nessun 
rimborso dopo tali termini. 



5) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza - Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi per iscritto la 
propria impossibilita ̀ di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potra ̀ esercitare alternativamente 
il diritto di riacquisire la somma gia ̀ pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
6) Obblighi dei partecipanti - I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, ed a quelle 
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’Organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienza alle 
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore e ̀ tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
consumatore comunichera ̀ altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici 
sulle modalità ̀ del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
7) Reclami e denunce - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l’Organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di 
ricevimento, all’Organizzatore o al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 
8) Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, sono valide le norme disciplinate dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata 
a Bruxelles il 23/4/1970 nonchè ́ dal decreto legislativo n.111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE e successive mod. 



ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

Chiusura iscrizioni: di norma 30 giorni dall’inizio di ciascun torneo salvo 
disponibilità dei posti. 

Per iscriversi: compilare il modulo di iscrizione allegato ed inviarlo a :           
info@we-eventi.it

All’atto dell’iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 50% 
della quota.  
Il saldo della quota andrà corrisposto entro 30 gg. dall’inizio del Torneo. 

Importante: nel bonifico indicare sempre come causale Nome/ 
Società Sportiva, Categoria e destinazione/nome torneo. 

Pagamenti: Bonifico bancario intestato a :
THE WE GROUP SRL 
BANCA GENERALI IBAN IT44L0307502200CC8500813381

mailto:info@we-eventi.it


PER RICHIEDERE INFORMAZIONI 
O PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AI 
TORNEI CONTATTARE:

WE EVENTI – C.so Allamano 125 
Grugliasco (To) -
Tel. +39 334 2161195 
Tel. +39 392 9896305           
www.we-eventi.it
info@we-eventi.it

…..perchè lo sport è una passione  
che coinvolge tutta la famiglia 

mailto:info@we-eventi.it

