
PROGRAMMA
DEI TORNEI

Tornei U9/U11
28. – 30. maggio

Tornei U8/U10/U14
4. – 6. giugno

Tornei U12/U13
11. – 13. giugno

Informazioni & iscrizioni
trophy@b4sport.si
https://b4.sportcamps.app

6
Anno



Informazioni & iscrizioni

https://b4.sportcamps.app
trophy@b4sport.si

CARI
AMICI
SPORTIVI
Siete caldamente invitati ad Umago 
per gli annuali tornei internazionali 
di calcio per le categorie giovanili da 
U8 a U14!

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: 
trophy@b4sport.si

Le squadre saranno sistemate 
nel complesso UMAG RESORT.
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• Alloggio (venerdì – domenica) con piena pensione
nell’albergo UMAG RESORT; camere 1/3, 1/4
(primo pasto di venerdì è la cena ed ultimo pasto 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
• massaggi, programma benessere, lavaggio

deicompleti 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 U9: per i nati nel 2012 o dopo;

si gioca con il sistema 5+1 (numero dei giocatori illimitato)
• torneo U11: 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

Scadenza delle iscrizioni:
fino a quando i posti vacanti sono stati riempiti, la 
conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

Informazioni & iscrizioni

Costo:
Invia richiesta
Ogni squadra ha diritto ad un allenatore gratis, 
a seconda del numero dei giocatori registrati:
• U9 almeno 10 giocatori
• U11 almeno 12 giocatori

UMAG TROPHY 2021
Torneo internazionale di calcio
U9/U11
Dal venerdì, 28. maggio alla domenica 30. maggio

L’offerta comprende:
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Informazioni & iscrizioni
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UMAG TROPHY 2021
Torneo internazionale di calcio
U8 / U10 / U14
Dal venerdì, 4. giugno alla domenica 6. giugno

L’offerta comprende:
• Alloggio (venerdì – domenica) con piena pensione

nell’albergo UMAG RESORT; camere 1/3, 1/4
(primo pasto di venerdì è la cena ed ultimo pasto 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
• massaggi, programma benessere, lavaggio

deicompleti 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 2013 o dopo;

si gioca con il sistema 5+1 (numero dei giocatori illimitato)
• torneo U10: per i nati nel 2011 o dopo;

si gioca con il sistema 6+1 (numero dei giocatori illimitato)
• torneo U14: 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

Scadenza delle iscrizioni:
fino a quando i posti vacanti sono stati riempiti, la 
conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

Costo:
Invia richiesta
Ogni squadra ha diritto ad un allenatore gratis, 
a seconda del numero dei giocatori registrati:

• U8 almeno 10 giocatori
• U10 almeno 12 giocatori
• U14 almeno 16 giocatori

https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.instagram.com/b4sportcamps/
https://twitter.com/B4sportC


Informazioni & iscrizioni
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UMAG TROPHY 2021
Torneo internazionale di calcio
U12 / U13 
Dal venerdì, 11. giugno alla domenica 13. giugno

L’offerta comprende:
• Alloggio (venerdì – domenica) con piena pensione

nell’albergo UMAG RESORT; camere 1/3, 1/4
(primo pasto di venerdì è la cena ed ultimo pasto 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
• massaggi, programma benessere, lavaggio

deicompleti 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 2009 o dopo;

si gioca con il sistema 8+1 (numero dei giocatori illimitato)
• torneo U13: per i nati nel 2008 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

Scadenza delle iscrizioni:
fino a quando i posti vacanti sono stati riempiti, la 
conferma di partecipazione viene fatta con il 
pagamento di un acconto di 300 €.

Costo:
Invia richiesta
Ogni squadra ha diritto ad un allenatore gratis, 
a seconda del numero dei giocatori registrati:
• U12 almeno 14 giocatori
• U13 almeno 16 giocatori

https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://www.instagram.com/b4sportcamps/
https://twitter.com/B4sportC
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Split

Zadar

Rijeka

Ljubljana
Udine

Graz

Vienna
München

Bratislava

Budapest

Venice
Trieste

Pula
Rovinj

Vrsar

Zagreb

Umag

LOCATION

UMAG TROPHY 2021
Torneo internazionale di calcio

Informazioni & iscrizioni

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:
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