03|06 Giugno 2021
Ommen | Paesi Bassi
Siamo lieti di presentarvi il Oranje Cup, un torneo internazionale che si svolge durante il periodo estivo nella caratteristica città di Ommen.
L’immagine della città è caratterizzato dai suoi antichi mulini recentemente restaurati così come dal fiume Vechte, che corre per ben 113
chilometri attraversando il centro abitato creando così un panorama tipicamente olandese. Le squadre saranno alloggiati sul terreno del parco
divertimenti “SLAGHAREN” a circa 20km dalla città di Ommen. Lì avrete la possibilità di pernottare nelle tende tipo “Wigwam” oppure nelle
casette tipo “Arizona” con massimale sei persone. I partecipanti possono approfittare del parco divertimenti e i suoi più di 40 attrazioni durante
loro soggiorno a titolo gratuito. Il torneo è organizzato dalla KOMM MIT in collaborazione con il club sportive OZC Ommen e il Comune di
Ommen. Promosso da Sportland. Paesi delle passate edizioni: Netherlands, Spain, Switzerland, Italy, Kosovo, Croatia, Ukraine, Germany, Turkey.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Categorie

Età

Giocatori

Giovedì 03 Giugno
Arrivo a delle società e check-in. Meeting per allenatori e dirigenti.
Alltogether cerimonia di apertura con sfilata.

U15

2006

11

U14

2007

11

U13

2008

7

Venerdì 04 Giugno
Svolgimento delle gare secondo il programma.

U12

2009

7

U11

2010

7

U10

2011

7

U9

2012

7

Girls U15

2006

7

Sabato 05 Giugno
Continuazione delle gare di qualifica.
Semifinali e finali.
Alltogether cerimonia premiazioni.

IMPIANTI SPORTIVI: Le gare saranno giocate su campi in erba naturale
e/o sintetica della migliore qualità sui impianti sportivi dell’OZC Ommen.
Sul posto saranno inoltre a disposizione spogliatoi e docce per gli atleti.

Domenica 06 Giugno
Partenza

QUOTA INDIVIDUALE PER 4gg/3notti in HB
Costi e sistemazione

Tende Wigwam

Cowboy Cottage

Capienza di 5-6 persone

€196,00

€ 225,00

ALLOGGI: Le squadre alloggiano in tende o cassette, sul terreno del parco divertimenti “SLAGHAREN” (capienza di una tenda: 5-6 persone)
Tutti gli alloggiamenti hanno a disposizione uno spazio per cucinare, un frigorifero e dei sanitari. I partecipanti possono approfittare del parco
divertimenti e i suoi più di 40 attrazioni durante loro soggiorno a titolo gratuito (tranne l’attrazione Aqua Mexicana).
PASTI: Trattamento in mezza pensione, dalla cena del giorno di arrivo fino la colazione del giorno di partenza. I pasti sono serviti direttamente nel
parco divertimenti.
LA QUOTA COMPRENDE Mezza pensione, colazione e cene. 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. Libero utilizzo del parco divertimenti “SLAGHAREN” (tranne l’attrazione Aqua Mexicana).
COSTO PRATICA SQUADRA
€150,00
VANTAGGI E PROMOZIONI
PRENOTA PRIMA

1 gratuità per iscrizioni entro il 6 Gennaio 2021.

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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