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7/9 Aprile 2023 
 

Monaco di Baviera - Germania 
 

IFE Sportland è lieta di presentarvi la nuova edizione del torneo di calcio giovanile Bayern Soccer Cup. Il torneo si svolge nei Comuni di 

Monaco di Baviera e di Unterschleißheim. La stupenda capitale della Baviera, perfetta sintesi tra storia e modernità̀, tradizioni e divertimento. 

Nuovi centri sportivi, atmosfera internazionale e divertimento assicurato!  Organizzazione sportiva a cura di IFE Sportland. Il torneo ha regolare 

autorizzazione della Federazione di calcio locale. 

EDIZIONE PRECEDENTE: 43 squadre provenienti da 7 Nazioni 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

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

condizioni meteo. 

 
 

Venerdì 7 Aprile 

Arrivi, check-in e sistemazione in hotel. Riunione tecnica allenatori. 

Tempo libero per visitare Monaco e/o Allianz Arena. 
 

 

Sabato 8 Aprile 

Inaugurazione con sfilata delle squadre e inizio gare di 

qualificazione. 
 

 

Domenica 9 Aprile 

Buona Pasqua! Proseguimento gare e finali torneo per tutte le 

categorie. Cerimonia di premiazioni e partenza di tutte le squadre. 
 

 

Categorie DFB 
(Fed. Calcio tedesca) 

Anno Giocatori 

U17 (Allievi) 2006/2007 11 

U15 (Giovanissimi) 2008 11 

U14 (Giovanissimi B) 2009 11 

U13 (Esordienti 2°anno) 2010 9 

U12 (Esordienti 1°anno) 2011 9 

U11 (Pulcini 2°anno) 2012/2013 7 

Informazioni torneo e campi: Si gioca sui campi di calcio in erba naturale e sintetica. 

Tutti i campi di calcio si trovano nei Comuni di Monaco e Unterschleißheim. Prestiti: 

sono consentiti un numero massimo di 3 prestiti con regolare nulla osta e solo nelle 

categorie giovanissimi e allievi. Ammessi 2 fuoriquota categorie da U12 a U17. In base 

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

Quote individuali per 3 giorni/2 notti in BB 

Costi e sistemazioni Doppia/Multipla Singola Notte Extra BB 

Hotel 3* su richiesta su richiesta su richiesta 

Hotel 4* su richiesta su richiesta su richiesta 

*Camere singole e multiple sono in numero limitato. Di norme è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti. I prezzi si intendono 

per persona per soggiorno 3 giorni/2 notti in BB in Hotel. Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. 

Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse. Pranzi liberi con possibilità di consumazione nei ristoranti dei campi da gioco (10-15€ a persona). 

Possibilità di prenotare le cene presso gli impianti sportivi (15-20€ a persona).  BAMBINI: Bambini da 0 a 2 anni in letto matrimoniale GRATIS (eventuale 

supplemento culla da pagarsi direttamente in hotel). Bambini da 3 a 5 anni in 3° e 4° letto riduzione del 30%. 

LA QUOTA COMPRENDE: partecipazione al torneo di calcio. Alloggio 2 notti in BB in Hotel. Ingresso alla Cerimonia Inaugurale. Riunione tecnica per 2 

dirigenti della squadra. Welcome drink durante 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. Assistenza 

medica. 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 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). 

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).  

MISTER VIAGGIA GRATIS 
Se iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell'inizio del torneo 1 mister per squadra viaggia gratis! 1 gratuità extra per minimo 

25 paganti quota intera, calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla - fa fede la data del primo acconto versato.  

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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