20 | 23 Giugno 2021 / 25 | 28 Giugno 2021
Salonicco | Grecia
Dopo il grande successo della scorsa edizione, vi presentiamo le due date del torneo, Balkan International Cup! Un torneo giovanile
internazionale che si svolge a Salonicco, una delle città più delle della Grecia. Una città piena di belli posti, attrazioni turistiche, gente ospitale
e una incredibile costa. Il torneo è promosso da Sportland.

Paesi delle passate edizioni: Grecia, Romania, Egitto, Cipro, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Stati Uniti e Paesi Bassi.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

* Il programma può subire variazioni di carattere tecnico anche in base alle condizioni
meteo

Categorie

Età

Giocatori

U16

2005

11

U14

2007

11

U13

2008

11 / 9

Lunedì 21 Giugno / Venerdì 26 Giugno
Inizio gare di qualificazione.

U12

2009

9

U10

2011

7

Martedì 22 Giugno / Sabato 27 Giugno
Prosecuzione gare di qualificazione e semifinali.

U8

2013

6

Girls Open Age

-

11

Domenica 20 Giugno / Giovedì 25 Giugno
Arrivo delle squadre e check-in. Riunione tecnica per allenatori.

Mercoledì 23 Giugno / Domenica 28 Giugno
Gare eliminatorie e finali. Cerimonia di premiazione di tutte le squadre.
Partenze.

Quote Individuali

Le partite si giocano presso il Centro Sportivo Matta, che ha 7 campi di
erba naturale (in caso di brutto tempo il torneo si svolgerà in campi di
erba sintetica). In base al numero di squadre iscritte è possibile si
giochi per categoria e non per annata pura.

Hotel 3*

Hotel 4*

Notte Extra

Multiple

€ 140,00

€ 160,00

€ 35,00 / € 42,00

Doppia

€ 170,00

€ 190,00

€ 45,00 / € 55,00

Camera singola

€ 200,00

€ 230,00

€ 65,00 / € 74,00

(4gg/3notti in FB)

Le stanze triple e quadruple cono riservate per i giocatori, mentre gli accompagnatori e allenatori saranno alloggiati in stanze doppie e
singole. I prezzi si intendono per persona per soggiorno 4 giorni/ 3 notti in FB in Hotel. Le bevande durante i pranzi sono esclusi. I pranzi si fanno in
Hotel o presso ristoranti convenzionati negli intorni. Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco.
C’è la possibilità di prenotare un servizio transfer dal aeroporto di Thessaloniki fino il Hotel a un prezzo di 190€ a percorso (in un pullman da 50
posti). Oltre, per 17€ a persona, si può prenotare un servizio di transfer locali per gli spostamenti ai campi ed eventi del torneo.
Potete prenotare una notte Greca tradizionale che include la cena al prezzo di 30€/persona.
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione alberghiera per 3 notti in FB; Partecipazione al torneo con 4 partite garantite; Souvenir per ogni
giocatore; Assicurazione di viaggio; Staff a disposizione che parla inglese le 24 ore dal giorno; Staff che parla inglese e segue al gruppo le 24
ore. Ingresso a pagamento ai campi di gioco per genitori e visitatori che non prenotano con noi il pacchetto proposto.
COSTO PRATICA SQUADRA GRATIS

VANTAGGI E PROMOZIONI
GRATUITA’

1 gratuità ogni 16 persone paganti quota intera (la 17° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi
dei pacchetti in camera tripla).

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €1.500, il saldo dovrà essere versato entro 30 gg dall’inizio del Torneo.

www.internationalfootballevents.com

INFO E ISCRIZIONI
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