
Informazioni & iscrizioni
https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Programma 
dei tornei

Tornei 
U11

13. – 15. marzo

Tornei 
U12/U13

27. – 29. marzo

Tornei 
U8/U9/U10

3. – 5. aprile

5
Anno



Siete caldamente invitati ad Umago 
per gli annuali tornei internazionali 
di calcio per le categorie giovanili da 
U8 a U13; i tornei UMAG TROPHY 
verranno eseguiti persino in 3 date. 

CARI 
AMICI 
SPORTIVI

Informazioni & iscrizioni

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Le gare si svolgeranno sui campi Stella Maris 
e Katoro nelle immediate vicinanze degli 
alberghi. La palla ufficiale è Nike Magia 4. 
Il sistema dei tornei (gironi) sara adattato 
al numero dei partecipanti, tutte le squadre 
avranno il diritto ad un minimo di 5 partite.

Tutto ciò che riguarda i tornei può essere 
seguito sulla nostra pagina Facebook.

Per informazioni dettagliate & iscrizioni: 
info@b4sportcamps.si

Le squadre ed i genitori saranno 
sistemati nel complesso 
UMAG RESORT:

 • Hotel/Residence  
SOL GARDEN ISTRA **** 

 • Hotel/Residence SOL UMAG****
 • Hotel SOL AURORA****
 • Hotel MELIA CORAL*****
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https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ


UMAG TROPHY 2020
Torneo internazionale di calcio

L’offerta comprende:
 • pernottamento e piena pensione nell’albergo UMAG 
RESORT****: camere 1/2, 1/3, 1/4 (primo pasto di 
venerdì è la cena ed ultimo della domenica è il pranzo)

 • pasto a sacco sia all’arrivo sia alla partenza
 • uso della piscina (se precedentemente così concordato)
 • sala conferenze (se preventivamente concordata)
 • Autobus da 50 posti per gli spostamenti dall’albergo al 
campo da gioco

 • garanzia di un minimo di 5 partite
 • cerimonia di chiusura
 • tassa turistica di soggiorno

Offerta aggiuntiva con il sovraprezzo:
 • camera singola (+10 €/persona/giorno)
 • massaggi, programma benessere, lavaggio dei 
completi da gioco e delle tute

Pagamento: Il pagamento viene effettuato dopo il ricevimento 
della fattura pro-forma e va regolato con il bonifico sul conto 
dell’azienda. Ciò vi permette di emettere dei vouchers-conferme 
del pagamento che verranno presentati all’arrivo al ricevimento 
dell’albergo.

Costi della disdetta:
 • 60-31 gg. Prima del torneo 30% dell’importo del pacchetto
 • 30-15 gg. Prima del torneo 50% del pacchetto
 • 14-5 gg. Prima del torneo 75% del pacchetto
 • 4-1 gg. Prima del torneo o per mancato arrivo 100% del 

pacchetto

Squadre e modalità di gioco:
 • torneo U11: per i nati nel 2009 o dopo; 
si gioca con il sistema 6+1 (numero dei giocatori illimitato)

Il gioco avviene sui campi con l’erba naturale e/o 
artificiale (Stella Maris e Katoro)

Premi:
 • tutti i partecipanti del torneo ricevono le medaglie 
ricordo dell’evento

 • le prime quattro squadre ricevono la coppa

Al torneo possono partecipare al massimo 56 squadre.

Scadenza delle iscrizioni:
31 dicembre 2019 ossia fino alla disponibilità dei 
posti, la conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Costo: 150 € / persona
Ogni 12° persona in camera 
a due letti è gratis

Supplemento per gli ulteriori giorni: 
45 €/giorno/persona

Offerta per i genitori:
49,50 € / persona/giorno (piena pensione, piscina, sala fitness)
Sconti per i bambini in camera con 2 adulti:

 • bambini fino ai 8,99 anni gratuitamente, bambini dai 9 ai 11,99 
anni meno 50%

 • camera singola + 10 €/giorno 
 • mezza pensione: -3 €/giorno
 • costo di prenotazione: 6,50 € (gruppi di 10 o più persone gratis)

U11
Dal venerdì, 13 marzo alla domenica 15 marzo
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https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ


UMAG TROPHY 2020
Torneo internazionale di calcio

L’offerta comprende:
 • pernottamento e piena pensione nell’albergo UMAG 
RESORT****: camere 1/2, 1/3, 1/4 (primo pasto di 
venerdì è la cena ed ultimo della domenica è il pranzo)

 • pasto a sacco sia all’arrivo sia alla partenza
 • uso della piscina (se precedentemente così concordato)
 • sala conferenze (se preventivamente concordata)
 • Autobus da 50 posti per gli spostamenti dall’albergo al 
campo da gioco

 • garanzia di un minimo di 5 partite
 • cerimonia di chiusura
 • tassa turistica di soggiorno

Offerta aggiuntiva con il sovraprezzo:
 • camera singola (+10 €/persona/giorno)
 • massaggi, programma benessere, lavaggio dei 
completi da gioco e delle tute

Pagamento: Il pagamento viene effettuato dopo il ricevimento 
della fattura pro-forma e va regolato con il bonifico sul conto 
dell’azienda. Ciò vi permette di emettere dei vouchers-conferme 
del pagamento che verranno presentati all’arrivo al ricevimento 
dell’albergo.

Costi della disdetta:
 • 60-31 gg. Prima del torneo 30% dell’importo del pacchetto
 • 30-15 gg. Prima del torneo 50% del pacchetto
 • 14-5 gg. Prima del torneo 75% del pacchetto
 • 4-1 gg. Prima del torneo o per mancato arrivo 100% del 

pacchetto

Squadre e modalità di gioco:
 • torneo U12: per i nati nel 2008 o dopo;  
si gioca con il sistema 8+1 (numero dei giocatori illimitato)

 • torneo U13: per i nati nel 2007 o dopo;  
si gioca con il sistema 10+1 (numero dei giocatori illimitato)

Il gioco avviene sui campi con l’erba naturale e/o 
artificiale (Stella Maris e Katoro)

Premi:
 • tutti i partecipanti del torneo ricevono le medaglie 
ricordo dell’evento

 • le prime quattro squadre ricevono la coppa

Entrambi i tornei hanno la partecipazione limitata ad un 
massimo 28 squadre.

Scadenza delle iscrizioni:
31 dicembre 2019 ossia fino alla disponibilità dei 
posti, la conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

U12 / U13
Dal venerdì, 27 marzo alla domenica 29 marzo
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Costo: 150 € / persona
Ogni 12° persona in camera 
a due letti è gratis

Supplemento per gli ulteriori giorni: 
45 €/giorno/persona

Offerta per i genitori:
49,50 € / persona/giorno (piena pensione, piscina, sala fitness)
Sconti per i bambini in camera con 2 adulti:

 • bambini fino ai 8,99 anni gratuitamente, bambini dai 9 ai 11,99 
anni meno 50%

 • camera singola + 10 €/giorno 
 • mezza pensione: -3 €/giorno
 • costo di prenotazione: 6,50 € (gruppi di 10 o più persone gratis)

https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ


U8 / U9 / U10

UMAG TROPHY 2020
Torneo internazionale di calcio

L’offerta comprende:
 • pernottamento e piena pensione nell’albergo UMAG 
RESORT****: camere 1/2, 1/3, 1/4 (primo pasto di 
venerdì è la cena ed ultimo della domenica è il pranzo)

 • pasto a sacco sia all’arrivo sia alla partenza
 • uso della piscina (se precedentemente così concordato)
 • sala conferenze (se preventivamente concordata)
 • Autobus da 50 posti per gli spostamenti dall’albergo al 
campo da gioco

 • garanzia di un minimo di 5 partite
 • cerimonia di chiusura
 • tassa turistica di soggiorno

Offerta aggiuntiva con il sovraprezzo:
 • camera singola (+10 €/persona/giorno)
 • massaggi, programma benessere, lavaggio dei 
completi da gioco e delle tute

Pagamento: Il pagamento viene effettuato dopo il ricevimento 
della fattura pro-forma e va regolato con il bonifico sul conto 
dell’azienda. Ciò vi permette di emettere dei vouchers-conferme 
del pagamento che verranno presentati all’arrivo al ricevimento 
dell’albergo.

Costi della disdetta:
 • 60-31 gg. Prima del torneo 30% dell’importo del pacchetto
 • 30-15 gg. Prima del torneo 50% del pacchetto
 • 14-5 gg. Prima del torneo 75% del pacchetto
 • 4-1 gg. Prima del torneo o per mancato arrivo 100% del 

pacchetto

Squadre e modalità di gioco:
 • torneo U8: per i nati nel 2012 o dopo;  
si gioca con il sistema 5+1 (numero dei giocatori illimitato)

 • torneo U9: per i nati nel 2011 o dopo; 
 • si gioca con il sistema 5+1 (numero dei giocatori illimitato)
 • torneo U9: per i nati nel 2010 o dopo; 
 • si gioca con il sistema 6+1 (numero dei giocatori illimitato)

Il gioco avviene sui campi con l’erba naturale e/o 
artificiale (Stella Maris e Katoro)

Premi:
 • tutti i partecipanti del torneo ricevono le medaglie 
ricordo dell’evento

 • le prime quattro squadre ricevono la coppa

Limitazioni del numero delle squadre partecipanti:
U8 max 24 squadre, U9 max 40 squadre, U10 max 48 
squadre.
Scadenza delle iscrizioni:
31 dicembre 2019 ossia fino alla disponibilità dei 
posti, la conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Dal venerdì, 3 aprile alla domenica 5 aprile
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Costo: 150 € / persona
Ogni 12° persona in camera 
a due letti è gratis

Supplemento per gli ulteriori giorni: 
45 €/giorno/persona

Offerta per i genitori:
49,50 € / persona/giorno (piena pensione, piscina, sala fitness)
Sconti per i bambini in camera con 2 adulti:

 • bambini fino ai 8,99 anni gratuitamente, bambini dai 9 ai 11,99 
anni meno 50%

 • camera singola + 10 €/giorno 
 • mezza pensione: -3 €/giorno
 • costo di prenotazione: 6,50 € (gruppi di 10 o più persone gratis)

https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ




Split

Zadar

Rijeka

Ljubljana
Udine

Graz

Vienna
München

Bratislava

Budapest

Venice
Trieste

Pula
Rovinj

Vrsar

Zagreb

Umag

LOCATION

UMAG TROPHY 2020
Torneo internazionale di calcio

https://b4s.turnirji.si
info@b4sportcamps.si

Lubiana (aeroporto Joze Pucnik)-Umago a  150 km
Venezia (aeroporto Marco Polo)-Umago a  200 km
Zagabria (aeroporto Franjo Tundzman)-Umago a  270 km

Partner ufficiale di spedizione
Slovenija – Umag – Slovenija:
Stojan Marković, s.p.
Prenotazioni a: +386 40 622 200
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https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://www.google.si/maps/@45.4472659,13.5220802,1822m/data=!3m1!1e3?hl=sl
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