Praga, repubblica ceca , 5—7 Aprile 2019
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è lieta di presentarvi la sesta edizione del più grande torneo internazionale di rugby
giovanile che si svolge a Praga, nella bellissima capitale della Repubblica Ceca. Praga, una delle città più belle
del mondo, renderà l’atmosfera di questo festival davvero unica e ricorderete per sempre l’ospitalità ceca. Il
torneo è organizzato dalle 4 squadre di rugby RC TATRA SMICHOV, RK PETROVICE, RC RICANY, RC SPARTA
PRAGA e RC SLAVIA PRAHA. Vi aspettiamo numerosi in questo festival pieno di sport e divertimento!!!

PROGRAMMA DEL TORNEO

*il programma può subire variazioni

Ven. 5 aprile

Arrivo delle squadre, registrazione e check-in. Sistemazione in hotel. Opzionale: possibilità
di un allenamento con una squadra locale. In serata oppure la mattina dopo riunione
tecnica per allenatori con welcome drink.

Sab. 6 aprile

Giornata di gara. Cerimonia di premiazione.

Dom. 9 aprile

Giornata facoltativa per partite amichevoli, escursioni e visite a Praga. Partenza.

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI
Categorie

Nati/e

Giocatori

Sostituzioni

Coach

GIRLS U18

2001-2002

7

5

2

GIRLS U16

2003-2004

7

5

2

U14

2005-2006 + girls 2004

13

6

2

U12

2007-2008 + girls 2006

9

5

2

U10

2009-2010

8

4

2

U8

2011-2012

6

3

2

Campi: si gioca su campi in erba naturale, gli spogliatoi completi di docce sono disponibili in tutti i centri sportivi.
Il torneo è ufficialmente approvato dalla CZECH RUGBY UNION.
Minimo garantito: 3 partite per squadra di ogni categoria in U14 + Girls U16 e U18. Nella categorie U12,10 e U8 possibilità di giocare più partite. Numero massimo di squadre 25 per ogni categoria.
La durata delle partite sarà comunicata durante la riunione tecnica .
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE SQUADRA

Girls U16 e U18—U14 € 100,00 U12 € 80,00 U10 € 60,00 U18 €

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA PER 2 NOTTI
HB: Mezza pensione

In Hotel Best Western Amedia 3*

In Hotel Charles Central 3*

Camera tripla

€ 94,00

€ 106,00

Camera doppia

€ 104,00

€ 123,00

Camera singola*

€ 148,00

€ 188,00

HB: Mezza pensione

In Hotel Top Hotel 4*

In Hotel Louis Leger 4*

Camera tripla

€ 84,00

€ 116,00

Camera doppia

€ 92,00

€ 133,00

Camera singola*

€ 152,00

€ 211,00

N.B.
Gli hotel potrebbero chiedere 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.
Tipologia camere: le camere singole sono disponibili in numero limitato. I gruppi di più giovani vengono solitamente alloggiati in camere multiple. Rooming list finale viene confermato in base la disponibilità del hotel.
Pasti: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse.
Sconto bambini: in camera con due adulti paganti, gratis fino ai 2 anni, 2-6 anni –30% .

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
Partecipazione al festival di rugby con alloggio secondo pacchetto scelto ; Alloggio per 2 notti in mezza pensione ; Assistenza con hostess per il giorno della gara; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di benvenuto ; Entrata in tutti i campi di gioco ; Acqua e palloni da gara in tutti i campi ; Coppe per le prime tre classificate ; Coppa Fair Play
per ciascuna categoria ; Pranzo al centro sportivo il giorno della gara ; Mappa di Praga e Souvenir della Repubblica Ceca
per i giocatori, allenatori e accompagnatori ; Cerimonia di premiazione ; Presenza di paramedici presso i campi.

INFO UTILI
Chiusura iscrizioni: 1 Febbraio 2019, salvo disponibilità di posti.
Transfer in loco: Su richiesta pacchetto transfer in loco da/per aeroporto e da/per campi.
Escursioni: Su richiesta gite ed escursioni facoltative e possibilità di prolungare il soggiorno.
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