04 |10 Luglio 2022
Estoril-Cascais |Portogallo
IFE Sportland è lieta di presentarvi il IberCup, uno dei più importanti Tornei Mondiali di calcio giovanile. Ogni anno migliaia di giocatori arrivano
all'IberCup per trascorrere una settimana di esperienze fantastiche e per vivere l’opportunità di competere con alcune delle squadre migliori
del mondo. I Centri sportivi e gli hotel sono vicini al mare così che si può godere anche delle belle spiagge lungo tutta la costa di Estoril.
Squadre famose come il Liverpool FC, Manchester City, Ajax, Bayer Leverkusen, O. Lione, Atletico Madrid, Inter, Juventus, FC Porto, Benfica,
Sporting Clube de Portugal, FC Zenit, Valencia CF, Sevilla FC, Real Betis, Malaga CF, Espanyol, Deportivo La Coruña, Chivas Guadalajara, Paris
St Germain, CR Vasco da Gama e Olimpique Marsiglia hanno partecipato in edizioni precedenti. Il torneo è promosso da Sportland, partner in
Italia di IberCup

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE*

CATEGORIE AMMESSE

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

Lunedì 4 Luglio
Arrivo e registrazione al torneo
Martedì 5 Luglio
Giorno di inizio di partite. Cerimonia di apertura - Cascais
Mercoledì 6 Luglio
Partite come da programma.
Giovedì 7 Luglio
Partite come da programma. Partita per Allenatori
Venerdì 8 Luglio
Partite come da programma. Cena con i leader.
Sabato 9 Luglio
Partite Finali come da programma.
Domenica 10 Luglio
Finali per tutte le categorie (Finiscono tra le ore 16 e le 19).
Cerimonia di premiazione e chiusura. Partenza

Categorie

Anni

Giocatori

B18 (N)

2004

11

B17 (M)

2005

11

B16 (L)

2006

11

B15 (K)

2007

11

B14 (J)

2008

11

B13 (I)

2009

11

B12 (H)

2010

7

B11 (G)

2011

7

B10 (F)

2012

7

B9 (E)

2013

7

B8 (D)

2014

5

B7 (C)

2015

5

Campi: in erba naturale e sintetica a Cascais, Estoril, Carcavelos, Oeiras e
Lisbona.

QUOTE INDIVIDUALI PER 7gg/6 notti in FB
Costi e sistemazione

Stanze quadruple

Stanze triple

Stanze doppie

Stanze singole

Notti extra

Hotel 3*

/

€450,00

€600,00

€800,00

€75,00/ €125,00/ €150,00

Scuola
(1 classe per squadra)

Prezzo base senza materiale: €285,00. Possibilità di noleggiare: materasso
gonfiabile (20,00€ extra), sacco a pelo (20,00€ extra), letti (60,00€ extra).

€30,00 (senza pasti)

Su richiesta transfer in loco e fino l’aeroporto (370€/pullman). In tutti i tipi di alloggio è necessario lasciare un deposito di garanzia che dovrà essere
consegnato all'arrivo della squadra. Tasse locali di soggiorno e transfer sono esclusi. Su richiesta si può prenotare un pullman privato per i transfer locali
per 550€/giorno. Le notti extra in scuola non includono i pasti che hanno un costo extra di 15€ a colazione e di 25€ per i pranzi e cene.
LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio giovanile. Sistemazione in hotel della categoria scelta per 7gg/6 notti in pensione completa,
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza (bevande escluse). Partecipazione alla Cerimonia inaugurale. Assistenza Tecnica. Trofeo
alle squadre vincenti di ogni categoria. Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria. Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti.
Gadget per tutti gli atleti. IBERCARD per Libero accesso ai campi di gioco e cerimonie. Treni pubblici gratuito per spostamenti tra Cascais a Lisbona.
Premiazioni e souvenir per tutti gli atleti. Assistenza tecnica e arbitri della Federazione.

COSTO PRATICA SQUADRA C5 €550,00

COSTO PRATICA SQUADRA C7 €650,00

COSTO PRATICA SQUADRA C11 €750,00

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).

PAGAMENTI E SALDO ISCRIZIONI
All’atto di iscrizione dovrà essere corrisposto un acconto di €1.500. Il 50% del saldo dovrà essere versato entro 90 giorni del inizio del torneo e il
saldo finale dovrà essere versato entro 44 giorni del inizio del torneo.

www.internationalfootballevents.com
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