19 | 22 Aprile 2019
Lago di Garda | Verona
Torna il Gardaland Cup, il torneo di Pasqua del Lago di Garda!! Il torneo, giunto alla 10° edizione, saprà coinvolgerci con la sua
fantastica atmosfera internazionale e il bellissimo parco Gardaland che da sempre lo caratterizzano. Tante squadre da tutta
Italia e dal nord Europa attendono con trepidazione il fischio d'inizio del 10° Gardaland Cup!! Si gioca su campi vicini al Lago di
Garda, tra Castelnuovo, Peschiera, Bussolengo, Sommacampagna, Pastrengo e Villafranca. Il Torneo è autorizzato dalla
F.I.G.C. e promosso da Sportland.
EDIZIONE PRECEDENTE: 62 squadre partecipanti provenienti da 6 Nazioni.
.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Venerdì 19 Aprile
Arrivo squadre, registrazione, check-in. 16.00 Cerimonia di
inaugurazione, a seguire Riunione Tecnica
Sabato 20 Aprile
Gare di qualificazione durante tutta la giornata
Domenica 21 Aprile
Proseguimento gare, semifinali e finali. A seguire cerimonia di
premiazione per tutti i partecipanti!
Lunedì 22 Aprile
Colazione. Partenze. Giornata libera per il parco o per visite turistiche.
Possibilità di prenotare ingresso al Parco Gardaland al prezzo agevolato**

Categorie

Anno

Giocatori

U15 (Giovanissimi)

2004

11

U14 (Giovanissimi B)

2005

11

U13 (Esordienti 2°anno)

2006

9

U12 (Esordienti 1°anno)

2007

9

U11 (Pulcini 2°anno)

2008

7

U10 (Pulcini 1°anno)

2009

7

U9 (Primi Calci)

2010/2011

5

Prestiti: sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare
nulla osta e solo nella categoria giovanissimi. In base al numero di
squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura.

Sistemazione (4 giorni /
3 notti in FB)

Hotel 3* FB

Residence per famiglie 4*
/ Villaggio 5*

Hotel 4* FB

Notte Extra HB
3*/Residence/4*

Tripla/Quadrupla*

€187,00

€190,00 (3/6 letti)

€205,00

€50,00/€55,00/€55,00

Doppia

€189,00

€235,00

€209,00

€52,00/€70,00/€57,00

Singola*

€235,00

€280,00

€255,00

€60,00/€85,00/€65,00

*Camere singole e triple/quadruple in numero limitato. Di norma ogni 20 persone, previo supplemento, è possibile prenotare una singola. I prezzi si intendono per
persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in FB in Hotel. Pasti da Cena 19/4 a Colazione 22/4. Tasse di soggiorno non incluse/alcune strutture richiedono un deposito
cauzionale. Hotel 3* ubicati entro 15km dal lago di Garda. Hotel 4* si trovano entro 25km dal Lago di Garda. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse. Distanza
Hotel/Campi entro i 25km. Residenze 4* / Villaggio 5*: Pulizia e cambio biancheria giornaliero non previsti, biancheria da camera e da bagno incluse. Cauzione da
100€ ad appartamento. Eventuale trattamento in B&B su richiesta per Residence/Villaggio. Sconti bambini: in camera con 2 paganti quota intera: 0-2 anni gratis; 36 anni sconto 30%.
LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio. Alloggio 3 notti in hotel in FB. Entrata in tutti i campi di gioco. Ingresso al Parco Gardaland non
compreso (**Ticket extra €26,00). Acqua e palloni da gara in tutti i campi. Gadget/ medaglia ricordo per tutti gli atleti. Coppe alle prime tre squadre classificate,
targa di partecipazione alle altre. Assistenza medica in uno dei centri sportivi. Assistenza tecnica e presenza dello staff in tutti i campi di gioco. Ingresso alla
Cerimonia Inaugurale. Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra. Welcome drink durante la riunione tecnica. Ingresso a pagamento ai campi di gioco per
genitori e visitatori che non prenotano il pacchetto proposto.
COSTO PRATICA SQUADRA PULCINI €100,00

COSTO PRATICA SQUADRA ALTRE CATEGORIE €150,00

VANTAGGI E PROMOZIONI
GRATUITA’

1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non paga la quota individuale, calcolata sui prezzi
dei pacchetti in camera multipla).

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
Torneo autorizzato da
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