TORNEI
INTERNAZIONALI
DI CALCIO

UMAG 2022
TROPHY
U9/U11 11. - 13. marzo ı U8/U10 18. - 20. marzo ı U12/U13 25. - 27. marzo

Cari amici sportivi!
Siete caldamente invitati ad Umago ai tradizionali tornei
internazionali di calcio per le categorie giovanili da U8
a U13. Settima edizione di torneo si mantenera agli tre
termini nel marzo 2022. Le gare si teranno sui campi di
Stella Maris e Katoro nelle immediate vicinanze degli
alberghi. Il pallone ufficiale è Nike Magia 4. Il sistema dei
tornei (gironi) sarà adattato al numero dei partecipanti,
tutte le squadre avranno il diritto di giocare un minimo di
5 partite. Tutto ciò che riguarda i tornei può essere seguito
sulle nostre social networks e sul sito web.

Le squadre saranno sistemate nel complesso UMAG
RESORT 4*.
IL PREZZO: Inviateci una richiesta
Ogni squadra ha diritto a sistemare un allenatore
gratis, a seconda del numero dei giocatori registrati:
• U8 e U9: 10 giocatori
• U10 e U11: 12 giocatori
• U12: 14 giocatori
• U13: 16 giocatori

Per informazioni dettagliate e iscrizioni al

PREMI

trophy@b4sport.si

• tutti i partecipanti del torneo ricevono le medaglie di
ricordo dell’evento
• le prime quatro sqquadre ricevono la coppa

https://b4.sportcamps.app

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
Fino a quando i posti vacanti sono stati riempiti.
APP

La conferma di partecipazione viene fatta con il pagamento
di un acconto di 300 €.

L’OFFERTA CONTIENE

L’OFFERTA PER ACCOMPAGNATORI

• alloggio (venerdì – domenica) con piena pensione –
UMAG RESORT****: 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 è preventivamente concordato)
• sala per conferenze ( se è preventivamente concordata)
• Autobus da 50 posti per gli spostamenti dall’albergo al
campo di gioco
• garanzia di un minimo di 5 partite
• live stream delle partite finali
• cerimonia di chiusura
• tassa turistica di soggiorno

Per i tutti l’accompagnatori (dipendenti del club, genitori, parenti ed altri)
noi abiliteremo l’alloggio e guardare dei tornei con le condizioni speciali.
La prenotazione è possibile con online applicazione. Per ulteriori
informazioni contattateci sul

WIEN
515 km
BUDAPEST
595 km

Lubiana: 150 km

(aeroporto Jože Pučnik)

info@b4sport.si

Venezia: 200 km

(aeroporto Marco Polo)

Zagabria: 270 km

(aeroporto Franjo Tuđman)

OFFERTA AGGIUNTIVA CON IL
SOVRAPREZZO
• camera singola
•massaggi,programmabenessere,lavaggiodeicompletida
gioco e delle tute

PARTNER UFFICIALE
DI TRASPORTO

LA DATA

CATEGORIA

L' ANNO
DI NASCITA

SQUADRE/CATEGORIA

I GIOCATORI/
SQUADRA

TEMPO
DI GIOCO

NUMERO DEGLI
GIOCATORI

DIMENSIONI
DEL TERRENO

CAMPO DA GIOCO

11.-13.03.2022

U9

2013

40

5+1

min 15'

∞

*50 m x 30 m - NUOVO

Stella Maris

11.-13.03.2022

U11

2011

56

6+1

min 20'

∞

64 m x 40 m

Stella Maris in Katoro

18.-20.03.2022

U8

2014

24

5+1

min 15'

∞

40 m x 20 m

Katoro

18.-20.03.2022

U10

2012

48

6+1

min 15'

∞

64 m x 40 m

Stella Maris

25.-27.03.2022

U12

2010

28

8+1

min 20'

∞

64 m x 50 m

Stella Maris

25.-27.03.2022

U13

2009

28

10+1

min 25'

∞

104 m x 64 m

Stella Maris

*Tutte le altre informazioni e regolamenti generali del torneo potete trovare nel documento Regole di concorrenza, che è situato sul nostro sito web.

