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04 |06 Giugno 2021 
 

Canazei 
 

 

La Val di Fassa nelle Dolomiti del Trentino nella stagione estiva è colore, profumo, musica. I prati fioriti, i boschi rigogliosi e le rocce calcaree, 

che si ergono a formare panorami incantevoli, creano l'atmosfera per una vacanza indimenticabile contribuendo a rilassare il corpo e 

ritemprare lo spirito. E' qui, in una atmosfera magica, nel cuore delle Dolomiti, che in collaborazione con i Comuni della Val di Fassa, l'Azienda 

di soggiorno, organizza questa nuova edizione del Val di Fassa Kids Festival. Le squadre verranno ospitate in strutture alberghiere di VIGO DI 

FASSA E CANAZEI. Il torneo si svolgerà presso il Centro Sportivo di Vigo di Fassa, con tre campi in sintetico di 3^ generazione presso il Centro 

Sportivo di Canazei e quello di Moena.  Il torneo è promosso da Sportland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

*Sono possibili variazioni di carattere tecnico anche per le condizioni 

meteorologiche. 
 

 

 

 

Venerdì 04 Giugno 

Arrivo nel pomeriggio/sera di tutte le delegazioni presso il Centro 

sportivo di Vigo di Fassa. Sistemazione in Hotel. Inaugurazione presso 

Grande Teatro dell’Hotel Caminetto di Canazei. 

 

Sabato 05 Giugno 

Continuazione gare di qualificazione. 

 

Domenica 06 Giugno 

Continuazione gare di qualificazione. Finali. Cerimonia di Premiazione. 

Pranzo in Hotel. Partenze 

Categorie Età Giocatori 

U15 (Giovanissimi) 2006 11 

U13 (Esord. 2°anno) 2008 9 

U12 (Esord. 1°anno) 2009 9 

U11 (Pulcini 2°anno) 2010 7 

U10 (Pulcini 1°anno) 2011 7 

U9 (Primi Calci) 2012 5 

U8 (Primi Calci) 2013 5 

Il torneo si gioca in ottimi impianti sportivi con terreni in erba sintetica di Vigo di 

Fassa e Canazei. Gironi all’italiana da 3, 4 o 5 squadre. In base al numero di 

squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura. 

Costi e sistemazioni Doppia/Multipla Supplemento Singola Giorno Extra 

Hotel 3* € 130,00 € 15,00 al giorno € 45,00 

ALLOGGI: Sono disponibili camere doppie per gli adulti. Camere a 3-4 letti per gli atleti. Di norma ogni 20 persone è possibile previo 

supplemento prenotare una camera singola. A volte la direzione dell’Hotel potrà richiedere una cauzione a titolo di deposito cauzionale. 

BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono incluse (da pagarsi direttamente in hotel).  BAMBINI: 0-3 anni non compiuti in letto 

matrimoniale GRATIS (eventuale supplemento culla da pagare in hotel) 3-6 anni non compiuti in 3° o 4° letto riduzione del 30% 

LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. Sistemazione in doppia / tripla / 

quadrupla. Acqua minerale ai pasti ragazzi. Assistenza tecnica sui campi di gioco. Cocktail di benvenuto per 2 Dirigenti. 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. Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto 

indicato. 

COSTO PRATICA SQUADRA €100,00 

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 

Se iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo le gratuità raddoppiano! (2 gratuità ogni 25 paganti, 

calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto versato).   Se iscrivi la tua squadra 

entro il 30/11/2020 SCONTO del 10% ed entro il 31/12/2020 SCONTO del 5%. Le due promozioni non sono cumulabili. 

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. 

Torneo autorizzato da   

www.internationalfootballevents.com 

http://www.sportland.milano.it/

