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TORNEO  

INTERNAZIONALE 

4 NAZIONI (2019) 

ALBERGHI OSPITALI 

IN STILE ALPINO 

CAMPI SPORTIVI 

IMMERSI TRA LE 

DOLOMITI 

LOACKER PER 

TUTTI I           

PARTECIPANTI 

SILLIAN (AUT) 

DOBBIACO (BZ) 

19 - 21 GIUGNO 

2020 

#TorneiGiovanili #SportInMotion  

DA U9 A U17 

Follow Us 

a partire da 

119€ 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/


 

PROGRAMMA DEL TORNEO 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 
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Arrivo, registrazione squadre e check-in hotel. 
Riunione tecnica con welcome drink. 
Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre. 
 
 
 
Inizio gare di qualificazione.  
 

 
 

 
Proseguimento gare di qualificazione, Semifinali e finali per tutte le categorie. 
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze. 

Categorie Anno Giocatori Tempi di gioco Fuori Quota 

U17 (ALLIEVI) 2003-2004 11x11 2x25 min. Max 2 

U15 (GIOVANISSIMI) 2005-2006 11x11 2x20 min. Max 2 

U13 (ESORDIENTI 2° ANNO) 2007 9x9 2x20 min.  Max 2 

U12 (ESORDIENTI 1° ANNO) 2008 9x9 2x20 min.  Max 2 

U11 (PULCINI 2° ANNO) 2009 7x7  2x15 min. x 

U10 (PULCINI 1° ANNO) 2010 7x7  2x15 min. x 

U9 (PRIMI CALCI) 2011-2012 5x5  2x15 min. x 

Torneo approvato dalla Federazione locale 

ARRIVO E  

CERIMONIA 

INAUGURALE 

GARE DI  

QUALIFICAZIONE 

FASI FINALI, 

PREMIAZIONI E 

PARTENZE 

VEN 
19/06 

SAB 
20/06 

DOM 
21/06 

CAMPI  

IN ERBA NATURALE E 
SINTETICA: 

tra Lienz e Dobbiaco 
 

DISTANZA ALLOGGIO-
CAMPI: ENTRO I 20 KM 

MINIMO GARANTITO:  
 
 3 partite nelle categorie 

Allievi, Giovanissimi;  
Categorie Esordienti, 
Pulcini 4 o più partite. 

CATEGORIE:  

in base al numero di 
squadre iscritte è 
possibile si giochi 

per categoria e non 
per annata pura.  

PRESTITI:  

max 3 prestiti e solo nelle 
categorie Giovanissimi, 

Allievi. 

FUORI QUOTA:  

Massimo 1 anno più 

grandi (dove consentiti) 

1.200 

partecipanti 

EDIZIONE 2019 

4 

Centri sportivi 

50 

squadre 

4 

nazioni 

*il programma potrà subire variazioni * 



ISCRIZIONE SQUADRA PULCINI  € 100,00        ALTRE CATEGORIE  € 150,00 

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA   3 giorni/2 notti 
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HB: Mezza Pensione   Ostello Pensione/Gasthof Hotel 3* Hotel 4* 

Camera 3/4 letti € 119,00 € 139,00 € 149,00 € 169,00 

Camera doppia € 125,00 € 149,00 € 159,00 € 179,00 

Camera singola* - € 169,00 € 179,00 € 199,00 

Notti extra in HB a partire da: € 40,00 € 55,00 € 60,00 € 75,00 

STRUTTURE PROPOSTE 

OSTELLO: Una sistemazione semplice ma in posizione centrale e dalla quale si 
possono raggiungere alcuni campi a piedi. Le camere sono attrezzate in modo  
funzionale e per la maggior parte multiple, le camere singole sono disponibili in 
numero ridotto. La ricca colazione a buffet e la cena avranno piatti della tradizione 
austriaca. 

GASTHOF: Piccoli hotel tipici della tradizione austriaca, a conduzione familiare e 
adatti a gruppi molto ristretti con massimo 30 persone. Essendo presenti solo nel 
versante austriaco offrono una cucina tipica della zona. 

HOTEL 3*: Sparsi in tutta la vallata, sono hotel di media grandezza con camere   
multiple fino a 4 persone composte da un letto matrimoniale e letti singoli/a     
castello. Sono tutti immersi nel verde con vista sulle montagne che li circondano. 

HOTEL 4*: Hotel immersi nella tranquillità della montagna, arredati come da   
tradizione tirolese e che offrono qualche servizio extra come piscina, sauna e area 
dedicata ai più piccoli. La cucina sarà quella della tradizione del posto. Su richiesta 
sono disponibili camere con più di 4 posti letto. 

Pasti: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande escluse e da pagare direttamente in loco. 
Mezza Pensione: dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza.  
Non inclusi: palloni per il riscaldamento, tassa di soggiorno (da pagare in loco). 
Camere Singole disponibili in numero limitato (di norma 1 camera singola ogni 20 persone). 
Deposito Cauzionale: alcune strutture potrebbero richiedere un deposito cauzionale. 

Strutture ricettive: tutte le strutture alberghiere sono accuratamente selezionate per ospitarvi al meglio secondo 
gli standard dei Family Hotel austriaci e italiani. Alcune strutture non dispongono di doppie a letti separati. 

NOTE UTILI 

Alloggio  

2 notti 

Mezza 

Pensione  

Partecipazione 

al Torneo 
Riunione tecnica  

Gadget / medaglie  

per tutti gli atleti 

Coppe  

1°, 2°, 3° 

Targa  

dal 4° posto in poi 

Assistenza  

medica 

Staff 

Palloni da gara 

Brochure 

Torneo 

cerimonia inaugurale 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
a partire da 

119€ 



 

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO 
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MISTER VIAGGIA GRATIS*    Cumulabile con offerta Prenota Prima o Winner. 
Iscrivi la tua squadra almeno 90 giorni prima dell’inizio del torneo e 1 mister per squadra viaggia gratis! 
(Valida per minimo 25 paganti quota intera per squadra e pari alla quota in camera multipla) *  
 

PRENOTA PRIMA* 
Iscrivi la tua squadra almeno 60 giorni prima dell’inizio del torneo e le gratuità raddoppiano! 2 gratuità 
ogni 25 paganti quota intera (pari alla quota in camera multipla) * 
 

GRATUITÀ GRUPPI 
A ciascun gruppo viene concessa 1 gratuità ogni 25 persone paganti quota intera (la 26° persona non 
paga la quota individuale); calcolate sui prezzi dei pacchetti in camera multipla. 
 

BAMBINI 
I bambini in camera con 2 paganti quota intera godono delle seguenti condizioni agevolate: 
- Bambini da 0 a 3 anni non compiuti sistemazione GRATUITA; 
- Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto sconto 30%. 
 

BUONO SCONTO “WINNER”    Non cumulabile con offerta Prenota Prima 
A tutte le squadre 1° e 2° classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di € 250,00 e di € 
150,00 da utilizzare per la partecipazione a uno dei tornei Winner della stagione 2020-2021. 
Offerta valida per gruppi di minimo 25 persone e non cumulabile con offerta Prenota Prima. 

* fa fede la data del primo acconto versato.         

vai al video vai alle foto 

Per Iscriverti Contattaci Qui  

Chiusura iscrizioni 5 MAGGIO 2020  
salvo disponibilità di posti.  

TEMPO LIBERO 

VISITA LIENZ  VISITA IL LAGO DI BRAIES WICHTELPARK SILLIAN 

FOTO E VIDEO 

https://youtu.be/nBCRptcSd_Y
https://photos.app.goo.gl/o6rzY5z9U1sKvVuB9

