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15/18 Giugno 2023 
 

Fazana - Croazia 
 

IFE Sportland è lieta di presentarvi un torneo che nasce sul mare della Croazia, nella pittoresca cittadina di Fazana, a 10km da 

Pola, un torneo internazionale a un passo dall'Italia. Molto popolare tra le squadre della ex-Jugoslavia, è un'occasione di 

svago di fine Campionato, per chiudere in bellezza la stagione e passare qualche giorno in una località di mare affascinante 

e ricca di storia, fascino, natura. Il torneo è regolarmente autorizzato da HNS (Federazione Calcio Croazia), e promosso da IFE 

Sportland. EDIZIONE PRECEDENTE: 51 squadre provenienti da 5 Nazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

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

Giovedì 15 Giugno 

Arrivo delle squadre, check-in e sistemazione presso il Villaggio, riunione tecnica e 

welcome drink per allenatori. Cerimonia di apertura torneo all’interno del Villaggio 

 
 

Venerdì 16 Giugno 

Inizio gare di qualificazione tempo libero per godere del Villaggio e della spiaggia. 

 

Sabato 17 Giugno 

Gare di qualificazione e tempo libero per godere del Villaggio e della spiaggia. 

 
 

Domenica 18 Giugno 

Proseguimento gare eliminatorie e finali per tutte le categorie. 

Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze. 

Categorie Età Giocatori 

U15 (Giovanissimi) 2008/2009 11 

U13 (Esordienti) 2010 9 

U12 (Esordienti B) 2011 9 

U11 (Pulcini) 2012 7 

U10 (Pulcini B) 2013 7 

Si gioca in centri sportivi che dispongono di campi da calcio in 

erba naturale e sintetica. Si gioca su campi raggiungibili a 

piedi dal villaggio (massimo a 2 km). Massimo 3 prestiti con 

nulla osta. Gironi all’italiana da 3, 4 o 5 squadre - Campi in 

erba naturale o sintetica. In base al numero di squadre iscritte 

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

 

QUOTE INDIVIDUALEI 4gg/3 notti in FB 

Costi e sistemazioni (FB) Camera multipla Camera doppia Camera Singola Notti extra 

Appartamento su richiesta non disp. Solo autisti su richiesta 

Mobil-home su richiesta su richiesta Solo autisti su richiesta 

I prezzi si intendono per persona per soggiorno 4 giorni/3 notti in FB. Eventuali tasse di soggiorno c/o gli hotel, tasse locali e tasse di transito bus 

sono escluse e da pagarsi direttamente alle strutture richiedenti. Situato sula spiaggia di Fasana. Ciascuna Villetta ha camere da letto 

(doppie) separate, biancheria da letto e da bagno e angolo cottura. Non è prevista la pulizia giornaliera delle camere e il cambio degli 

asciugamani/biancheria, disponibili con supplemento. Sconti bimbi: in camera con 2 paganti quota intera: 0-2 anni gratis; 3-5 anni sconto 

30%. 

LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio. Soggiorno in FB secondo tipologia scelta. Ingresso gratuito alla Cerimonia. 

Inaugurale Riunione tecnica per 2 dirigenti di ogni società. Gadget/medaglie per tutti gli atleti. Coppe alle prime 3 squadre classificate. 

Entrata in tutti i campi. Assistenza durante il soggiorno. Assistenza medica presso 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 con noi 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).  

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 
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