
U8/U10
9. - 12. marzo

U9/U11
16. - 19. marzo

U12/U13
23. - 26. marzo

UMAG
TROPHY
TORNEI INTERNAZIONALI DI CALCIO 2023

events@b4.si 
https://b4.sportcamps.app

istra.com

https://b4.sportcamps.app/


Oltre 300 club ci hanno già visitato, tra di loro anche i sei sopra citati. 
Anche voi partecipate allo spettacolo!

events@b4.si
https://b4.sportcamps.app APP

APERTURA CERIMONIALE  del torneo allo stadio ATP

INIZIO DEL TORNEO alle 9.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE E L’ISCRIZIONI NUOVO NEL 2023

www.b4.si

Le partite finali e partite per il 3. posto.

3
weekend

15
campi squadre stati

10+250+

Giovedì alle 18.00 (9. 3., 16. 3., 23. 3. 2023).

Venerdì (10. 3., 17. 3., 24. 3. 2023).

VIDEO
After movie 2022.

https://www.facebook.com/B4Slovenia/
https://www.facebook.com/B4SportCamps/
https://twitter.com/B4SportCamps
https://www.instagram.com/b4sportcamps/
https://www.b4sportcamps.si/sl/
https://www.linkedin.com/company/b4sportcamps/
https://www.youtube.com/channel/UCQl_xj2NW6JZ-h85mSDnWNQ
https://b4.sportcamps.app/
http://www.b4sportcamps.si
https://www.youtube.com/watch?v=63MN0uCqXgM&t=1s


 OFFERTA AGGIUNTIVA CON IL SOVRAPEREZZO

• camera singola
• allenatori aggiuntivi, dipendenti del club
• altri servizi secondo il listino alberghiero in vigore

TERMINE PER L’ISCRIZIONE DELLE SQUADRE

Fino a quando i posti vacanti sono stati riempiti. La conferma di parteci-

pazione viene fatta con il pagamento di un acconto di 500 € / squadra. 

L’OFFETA PER ACCOMPAGNATORI

Per tutti l’accompagnatori (genitori, parenti, amici ed altri) 

consentiremo l’alloggio e guardare il torneo con le condizioni speciali.

La prenotazione è possibile con online applicazione. 

Per ulteriori informazioni contattateci sul:

events@b4.si.

L’OFFERTA

• Alloggio con tre pernottamenti con piena pensione  - UMAG RESORT  
    4****: 1/3, 1/4 (primo pasto nell’albergo è cena, ed ultimo pasto è il pranzo)
• Apertura cerimoniale del torneo è a giovedì  
• Almeno 5 partite sono garantite
• l’alloggio per un allenatore è gratuito  
   (Con la condizione di registrare un numero minimo di giocatori per ogni categoria.) 

• live stream delle partite finali
• autobus B4 da 50 posti per spostamenti dall’albergo al campo da gioco
• uso della piscina (se è preventivamente concordato)
• cerimonia di chiusura con i premi per tutte le squadre
• tassa turistica di soggiorno
• organizzazione e gestione complessiva del torneo

PACCO UT2023 / 3
giovedì - domenica

* L’inizio del torneo a venerdì alle 9.00

www.b4.si

[NUOVO]

inviare una richiesta

http://www.b4sportcamps.si


LA DATA CATEGORIA
L’ANNO DI 
NASCITA

I GIO-
CATORI/

SQUADRA

TEMPO DI 
GIOCO

MIN. NUMERO DI 
GIOCATORI

DIMENSIONI DEL 
TERRENO

CAMPO DA GIOCO

9.-12.3.2023 U8 2015 5+1 min 15' 10 40 m x 20 m Katoro

9.-12.3.2023 U10 2013 6+1 min 15' 12 64 m x 40 m Stella Maris

16.-19.3.2023 U9 2014 5+1 min 15' 10 50 m x 30 m Katoro e Stella Maris

16.-19.3.2023 U11 2012 6+1 min 20' 12 64 m x 40 m Stella Maris

23.-26.3.2023 U12 2011 8+1 min 20' 14 64 m x 50 m Stella Maris

23.-26.3.2023 U13 2010 10+1 min 25' 16 104 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 app.

515 km

595 km

Ljubljana: 150 km
(Aeroporto Jože Pučnik)

Zagreb: 270 km
(Aeroporto Franjo 

Tuđman)

Venezia: 200 km
(Aeroporto Marco Polo)

www.b4.si

Vienna

Budapest

https://b4.sportcamps.app/
http://www.b4sportcamps.si

