18|21 Aprile 2019
Praga | Repubblica Ceca
Il torneo internazionale, giunto alla 10^edizione, è un'occasione unica per vivere un'esperienza sportiva indimenticabile nella
città d'oro. Praga, capitale magica, misteriosa e affascinante! Molti attributi sono stati dati a questa città che assolutamente
merita una visita. Vi aspetta una grande inaugurazione nello stadio ufficiale dello SLAVIA PRAHA, ottimi centri sportivi, hotel
accoglienti e presenza di squadre europee. Una vera festa di calcio internazionale! Il torneo è autorizzato da FACR e promosso
da Sportland.
EDIZIONE PRECEDENTE: 65 squadre provenienti da 9 Nazioni

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Giovedì 18 Aprile
Arrivo squadre, registrazione, check-in. Riunione tecnica.
Venerdì 19 Aprile
Grande cerimonia inaugurale con sfilata. Inizio gare di qualificazione
Sabato 20 Aprile
Proseguimento gare. Possibilità di visite e gite turistiche
Domenica 21 Aprile
Finali del Torneo per tutte le categorie, premiazioni. Partenze.
Lunedì 22 Aprile
Giorno facoltativo con possibilità di escursioni. Partenza.

Categorie

Età

Giocatori

U19 (Juniores)
U17 (Allievi)
U16 (Allievi B)
U15 (Giovanissimi)
U14 (Giovanissimi B)
U13 (Esordienti 2°anno)
U12 (Esordienti 1°anno)
U11 (Pulcini 2°anno)
U10 (Pulcini 1°anno)
U9 (Primi calci)
GIRLS U17
GIRLS U15
GIRLS U13

2000/2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010/2011
2002/2003
2004/2005
2006/2007

11
11
11
11
11
9
9
7
7
5
11
11
11

NOTA: ammessi 2 fuori quota 1 anno più grandi nelle categorie U12-U19(Boys) e U13-U17 (Girls).
Si gioca su campi in erba naturale e sintetica. Tutti i campi di gioco si trovano a Praga città.
Prestiti: massimo 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle categorie giovanissimi, allievi e
juniores. In base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per
annata pura.

Quote individuali (4gg/3notti in HB)

Hotel 3*

Hotel 4*

Giorno extra HB (3*/4*)

Tripla/Quadrupla*

€ 179,00

€ 189,00

€ 52,00/€ 57,00

Camera doppia

€ 189,00

€ 199,00

€ 57,00/€ 62,00

Camera singola*

€ 224,00

€ 244,00

€ 67,00/€ 77,00

* Camere singole e triple/quadruple in numero limitato. Di norma ogni 20 persone, previo supplemento, è possibile prenotare una singola. I prezzi si in tendono per
persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in mezza pensione in base il pacchetto scelto. Eventuali tasse locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi
direttamente in loco alle strutture richiedenti. Gli hotel chiederanno un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Sconti bambini: in camera con 2
paganti quota intera: 0-2 anni gratis; 3-6 anni sconto 30%. Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse.
LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio. Alloggio in mezza pensione dalla cena del 19/04 alla colazione del 21/04 in hotel. Ingresso alla Cerimonia
Inaugurale. Assistenza HOSTESS parlante italiano per gruppi min.20 persone. Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società. Welcome drink per i dirigenti dopo la
riunione tecnica. Gadget/ medaglia ricordo per tutti gli atleti. Coppe alle prime 3 squadre classificate, targa di partecipazione alle altre. Entrata in tutti i campi di
gioco. Assistenza tecnica e presenza dello staff su tutti i campi. Brochure del torneo con tutte le informazioni. Acqua e palloni da gara in tutti i campi. 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 ALTRE CAT. GIOVANILI €150,00

COSTO PRATICA GIRLS GRATIS

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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