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Il torneo internazionale, giunto alla 6° edizione, è un'occasione unica per vivere un'esperienza sportiva indimenticabile
nella città d'oro. Praga, capitale magica, misteriosa e affascinante! Molti attributi sono stati dati a questa città che

as-

solutamente merita una visita. Vi aspetta una grande inaugurazione con la sfilata di tutte le squadre, ottimi centri sportivi, hotel accoglienti e presenza di numerose squadre europee. E' una vera festa di calcio internazionale!
Non mancare!

vi aspetta anche quest'anno per festeggiare Pasqua insieme!

PROGRAMMA DEL TORNEO

*il programma può subire variazioni

Gio. 18 aprile

Arrivo delle squadre, check-in alla segreteria torneo e sistemazione presso l’hotel.
Riunione tecnica per allenatori e welcome drink.

Ven. 19 aprile

Grande cerimonia inaugurale con sfilata delle squadre.
Inizio e svolgimento delle gare di qualificazione.

Sab. 20 aprile

Proseguimento gare di qualificazione. Possibilità di visita della città nel tempo libero.

Dom. 21 aprile

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

Lun. 22 aprile

Giorno facoltativo per poter approfittare delle proposte turistiche di

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI
Categorie

Anno

Giocatori

Tempo

Prestiti

Fuori Quota

GIRLS U17 ( Ragazze U17)

2002/03

11x11

2x25 min.

Max 3

Max 2

GIRLS U15 ( Ragazze U15

2004/05

11x11

2x20 min.

Max 3

Max 2

GIRLS U13 ( Ragazze U13)

2006/07

9x9/11x11*

2x20 min.

Max 3

Max 2

Torneo e campi: si gioca su campi in erba sintetica e naturale. Il torneo è autorizzato dalla Federazione locale.
Categorie: in base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura.
*In base alle squadre iscritte per la categoria U13/U12, verrà stabilito il numero di giocatrici in campo 9x9/11x11.
Fuori quota: sono ammessi 2 fuori quota 1 anno più grande nelle categorie Girls U12-U17.

Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti in tutte le categorie.
Minimo garantito: garantite 3 partite.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE SQUADRA

GIRLS GRATIS

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA 4 GIORNI/3 NOTTI
HB: Mezza pensione

In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 179,00

€ 189,00

Camera doppia

€ 189,00

€ 199,00

Camera singola

€ 224,00

€ 244,00

Eventuali notti extra

In Hotel 3*

In Hotel 4*

Camera 3/4 letti

€ 52,00

€ 57,00

Camera doppia

€ 57,00

€ 62,00

Camera singola

€ 67,00

€ 77,00

N.B.
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di PASS TORNEO a pagamento.
Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco, se richieste.
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una
camera singola ogni 20 persone pernottanti.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio per 3 notti in Mezza pensione; Hostess
parlante italiano per ogni gruppo di min. 25 pax.; Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti della
squadra con drink di benvenuto; Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da gara in tutti i
campi; Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classificato; Targa di partecipazione dal 4° classificato in poi;
Assistenza tecnica e presenza dello staff

in tutti i campi; Assistenza medica.

INFO UTILI
Chiusura iscrizioni: 18 MARZO 2019 salvo disponibilità di posti.
Distanza hotel - campi: entro i 15/20 km.
Area del torneo: la maggior parte degli hotel e dei centri sportivi si trova nella zona di Praga 4, una zona residenziale,
facilmente raggiungibile dal centro.
Hotel: vi ospiteranno hotel accoglienti e selezionati appositamente per una vacanza sportiva.
Pasti: Il pacchetto include la mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza.
Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse e da pagare direttamente in hotel. Su richiesta e con un supplemento è
possibile richiedere il trattamento di pensione completa in hotel. Possibilità di pranzare anche presso i Centri sportivi.
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IN EVIDENZA
HOSTESS PARLANTE ITALIANO
Avrete a disposizione durante tutto il
torneo una nostra hostess parlante
italiano. La hostess vi accompagnerà
sia ai campi sportivi che durante il
tempo libero a Praga.

GRANDE INAUGURAZIONE
Vi aspetta una grande inaugurazione presso una location suggestiva. Tutte le squadre sfileranno
presso lo stadio più moderno della Repubblica Ceca.

VICINANZA AL CENTRO STORICO
Le strutture alberghiere che ospitano
le squadre si trovano in zone comode
sia ai campi sportivi che al centro storico, facilmente raggiungibile con i
mezzi pubblici in poco tempo.

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO
MISTER VIAGGIA GRATIS*

Cumulabile con offerta Prenota Prima o Winner.
Iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell’inizio del torneo e 1 mister per squadra viaggia gratis!
(Valida per minimo 25 paganti quota intera per squadra e pari alla quota in camera multipla) *

PRENOTA PRIMA*
Iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo e le gratuità raddoppiano! 2 gratuità
ogni 25 paganti quota intera (pari alla quota in camera multipla) *

GRATUITÀ GRUPPI
A ciascun gruppo viene concessa 1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non
paga la quota individuale); calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla.

BAMBINI
I bambini in camera con 2 paganti quota intera godono delle seguenti condizioni agevolate:
- Bambini da 0 a 2 anni sistemazione GRATUITA;
- Bambini da 3 a 6 anni in 3° e 4° letto sconto 30%;

BUONO SCONTO “WINNER”
A tutte le squadre 1° e 2° classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di € 250,00 e di
€ 150,00 da utilizzare per la partecipazione a uno dei tornei Winner della stagione 2019-2020.
Offerta valida per gruppi di minimo 25 persone e non cumulabile con offerta Prenota Prima.
* fa fede la data del primo acconto versato.

COME ISCRIVERSI PASSO DOPO PASSO
MODULO
PAGAMENTI
CONFERMA
SCADENZA
CONTATTACI

Guarda il video tutorial!

Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviacelo ai nostri recapiti.
All'iscrizione versa un acconto di € 1.500,00 che poi scaleremo dalla tua pratica.
Riceverai una conferma dell'avvenuta iscrizione via mail ai recapiti che ci indicherai nel modulo.
Ricorda! Il termine per l’iscrizione è 30gg prima dall'inizio del torneo.
Per qualsiasi dubbio o domanda… non esitare a contattarci!
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TEMPO LIBERO
VISITA CENTRO STORICO
Lasciatevi conquistare dai vicoli nascosti di Praga, dalle piazzette e dai
piccoli scorci. La Città Vecchia, il Ponte Carlo, il Castello di Praga, la Piazza
dell'Orologio...questi sono solo alcuni
dei luoghi simbolo di questa città.

IN BATTELLO SULLA MOLDAVA
Vi offriamo le escursioni in battelli
privati sul fiume Moldava per
poter ammirare i monumenti e
l’atmosfera del centro storico.

GITA AL CASTELLO DI KARLSTEJN
La gita in giornata alla scoperta di
questo maestoso castello, fatto costruire da Carlo IV come luogo dove
conservare i gioielli della corona.
Merita decisamente di essere visitato.
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