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2/4 Giugno 2023 
 

Valpolicella - Verona 
 

IFE Sportland è lieta di presentarci il torneo Valpolicella Garda Cup, che ci aspetta nei bellissimi luoghi che ci ospitano da più di 

25 anni! Le vallate ricche di vigneti, il Lago di Garda e Verona a due passi, unite alla tradizionale accoglienza familiare, faranno 

da cornice a questo torneo storico! Asd Valpolicella Calcio vi offre la possibilità̀ di pranzare presso il centro sportivo principale, 

dove sarà̀ allestito un punto ristoro in cui troverete ottimi piatti per pranzare tutti assieme. Il Torneo è autorizzato per la FIGC e 

promosso da IFE Sportland.  EDIZIONE PRECEDENTE: 66 SQUADRE PROVENIENTI DA 6 NAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

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

alle condizioni meteo 
 

 

Venerdì 2 giugno 

Arrivo squadre, check in hotel. Riunione tecnica e welcome drink in una 

cantina tipica del Valpolicella. Cerimonia di inaugurazione con sfilata. 
 

Sabato 3 giugno 

Inizio e svolgimento gare di qualificazione. 
 

Domenica 4 giugno 

Finali del torneo per tutte le categorie, premiazioni. Partenze. 

 

 

Possibilità di prenotare ingresso al Parco Gardaland a prezzo agevolato 

Categorie Età Giocatori 

U16-U17 (Allievi) 2006/2007 11 

U15 (Giovanissimi) 2008 11 

U14 (Giovanissimi) 2009 11 

U13 (Esordienti 2°anno) 2010 9 

U12 (Esordienti 1°anno) 2011 9 

U11 (Pulcini 2°anno) 2012 7 

U10 (Pulcini 1°anno) 2013 7 

U9 (Primi Calci) 2014/2015 5 

U15 Femminile 2008/2009 9 
 

Distanza hotel - campi: entro i 25 km. Massimo 3 prestiti con nulla osta 

(Giovanissimi e Allievi). 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. 
 

QUOTA INDIVIDUALE 3gg/2 notti in HB 

Sistemazioni Camera doppia* Camera multipla Camera singola* 

Hotel 3* su richiesta su richiesta su richiesta 

Hotel 4* su richiesta su richiesta su richiesta 

*Camere in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una camera singola ogni 20 persone pernottanti. I prezzi si intendono per persona per 

soggiorno 3 giorni/2 notti in mezza pensione. Eventuali tasse di soggiorno, tasse locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente in loco 

alle strutture richiedenti. Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza. Hotel 3* ubicati entro 15km dal lago 

di Garda, gli Hotel 4* si trovano entro 25km dal lago di Garda e sono dotati di centro benessere e piscina. BAMBINI 0-2 anni gratis; 3-5 anni -30 %.  

POSSIBILITA' DI PRENOTARE I PRANZI CHE VERRANNO SERVITI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PRINCIPALE  

LA QUOTA COMPRENDE: Partecipazione al torneo di calcio giovanile. Sistemazione in hotel della categoria scelta per 2 notti in mezza pensione, dalla cena 

del giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza (acqua ai pasti inclusa). Ingresso gratuito alla Cerimonia Inaugurale. Riunione tecnica per 2 

dirigenti di ogni società. Welcome drink per i dirigenti dopo la riunione tecnica. Gadget/medaglie per tutti gli atleti. Coppe alle prime tre squadre 

classificate e targa di partecipazione alle altre. Assistenza tecnica e presenza dello staff su tutti i campi. Assistenza medica presso uno dei 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. 

www.internationalfootballevents.com 

Torneo autorizzato da   

http://www.ifesportland.com/
http://www.internationalfootballevents.com/

