18|22 Aprile 2019
Medulin | Croazia
La Cittadina di Medulin è situata nel sud dell'Istria a circa 10 Km da Pula, la seconda città per numero di abitanti della penisola,
di cui ne rappresenta il centro culturale, economico e politico. Pula ha uno stupendo anfiteatro ed un'atmosfera molto
particolare che ne fa meta ideale di un escursione. Le strutture alberghiere si trovano a Pula e Medulin. Il torneo è organizzato da
NK Uljanik in collaborazione con KOMM MIT ed è promosso da Sportland partner ufficiale in Italia di KOMM MIT. Paesi delle
passate edizioni: Austria, Croatia, Finland, Germany, Italy, Romania, Serbia, Slovenia, Switzerland.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*
*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni
meteorologiche

Giovedì 18 Aprile
Check-in. Presentazione riservata ai Dirigenti.
Venerdì 19 Aprile
Alltogether cerimonia inaugurale. Gare secondo calendario
Sabato 20 Aprile
Proseguimento gare di qualificazione
Domenica 21 Aprile
Fasi Finali. Premiazioni.

CATEGORIE AMMESSE
Categorie

Età

Giocatori

U19 (Juniores)

1999/2000

11

U17 (Allievi)

2002

11

U15 (Giovanissimi)

2004

11

U13 (Esordienti)

2006

11

U11 (Pulcini 2°anno)

2008

7

U9 (Primi Calci)

2010

7

Ragazze U17

2002

11

IMPIANTI SPORTIVI: le partite si giocano vicino agli alberghi su 4 campi in erba
naturale e sintetica della costa adriatica croata, con vista sul mare Adriatico. Se
necessario, gli altri stadi nei dintorni saranno felici di ospitare le partite del torneo.

Lunedì 22 Aprile
Partenze

Sistemazione (5gg/4 notti)

Hotel 2* HB

Holiday Camp HB

Hotel 3* HB

Hotel 4* HB

Multipla

€190,00

€199,00

€209,00

€249,00

Supplemento FB

€40,00

€40,00

€40,00

€40,00

Supplemento Singola

€12,00 al giorno

€12,00 al giorno

€12,00 al giorno

€15,00 al giorno

Sono disponibili camere a 3-4 letti In Hotel. Di norma ogni 20 persone è possibile previo supplemento prenotare una camera singola. La
sistemazione nel Camp è in appartamenti da 5 letti. A volte la direzione dell’Hotel potrà richiedere il giorno dell’arrivo al responsabile del club di
versare una cauzione a titolo di deposito cauzionale. PASTI: Trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del
giorno di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE Mezza Pensione dalla cena del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza (5gg/4 notti). Sistemazione in
tripla/quadrupla. Assistenza tecnica sui campi di gioco. Dépliant informativo del torneo. Entrata libera alle cerimonie e alle finali. Trofeo alle
squadre vincenti di ogni categoria. Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria. Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti.
COSTO PRATICA SQUADRA €110,00

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).

PRENOTA PRIMA

1 gratuità EXTRA per iscrizioni entro il 6 Gennaio 2019.

COSTO PRATICA GRATIS

Iscrivi la squadra entro il 11 Novembre 2018 e vi regaliamo il costo pratica.

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
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