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Monaco di Baviera 10 — 12 aprile 2020 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/
https://photos.google.com/share/AF1QipMMveU8vv1-HyploMEuPOl1RhPyHCmi5nYeBqvFulVhSxtHFD_IiuisyCk5ClgGvg?key=N2JZcFFOV3ZVM00wRDdjSWtsUFNLTGdEdmEzajFB


 

PROGRAMMA DEL TORNEO    *il programma può subire variazioni 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 

Torneo e campi: si gioca su campi in erba naturale. Il torneo avrà regolare autorizzazione della Federazione locale.  

Categorie: in base al numero di squadre iscritte è possibile si giochi per categoria e non per annata pura.  

Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con nulla osta solo nelle categorie Giovanissimi, Allievi. 

Minimo garantito: garantite 3 partite nelle categorie: Allievi, Giovanissimi, Esordienti; per la categoria Pulcini 4 o più 
partite. 

Ragazze:  le ragazze potranno giocare in una squadra maschile di 1 categoria inferiore. 
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Monaco di Baviera, settima edizione del torneo di calcio giovanile Bayern Soccer Cup. Squadre provenienti da diverse  

Nazioni si incontrato per questo torneo di Pasqua! Il torneo si svolge nei Comuni di Monaco e di Unterschleißheim. La 

stupenda capitale della Baviera, perfetta sintesi tra storia e modernità, tradizioni e divertimento, vi aspetta. Su richiesta 

possibilità di visita guidata all’Allianz Arena e del Museo del Bayern Monaco! Ottimi centri sportivi con ristorante interno e 

atmosfera internazionale vi aspettano!  

Ven. 10 aprile 
 
Sab. 11 aprile 
 
Dom. 12 aprile 
 

Arrivo delle squadre, check-in e sistemazione presso gli hotel. 
Riunione tecnica allenatori. Tempo libero per visitare Monaco e/o  Allianz Arena.  
 

Cerimonia di inaugurazione con sfilata delle squadre. 
Inizio e svolgimento delle gare di qualificazione. 
 

Prosecuzione gare eliminatorie e finali per tutte le categorie. 
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre.  
 

Categorie 
Anno Giocatori Tempo Prestiti 

Giocatori 
Fuori Quota 

U17 (ALLIEVI) 2003-2004 11x11 2x25 min. Max 3 Max 2 

U15 (GIOVANISSIMI) 2005 11x11 2x20 min. Max 3  “ 2 

U14 (GIOVANISSIMI) 2006 11x11 2x20 min. Max 3  “ 2 

U13 (ESORDIENTI) 2007 9x9  2x20 min. x  “ 2 

U12 (ESORDIENTI B) 2008 9x9 2x20 min. x  “ 2 

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

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

U9 (PRIMI CALCI) 2011 7x7 2x15 min. x x 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE       *prezzi validi fino al 30 settembre 2019 

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

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA  3 GIORNI/2 NOTTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. 
I visitatori che non prenotano il pacchetto proposto dovranno munirsi di PASS TORNEO a pagamento. 
Alcune strutture possono richiedere un deposito cauzionale che verrà restituito alla partenza.  
Tasse locali di soggiorno e transito bus sono escluse dal pacchetto e andranno saldate direttamente in loco. 
Tipologia camere: camere singole e quadruple sono disponibili in numero limitato. Di norma è possibile prenotare una ca-
mera singola ogni 20 persone pernottanti.  

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

Partecipazione al torneo di calcio con alloggio secondo pacchetto scelto; Alloggio 2 notti in hotel 3*/ 4* 
Ingresso alla Cerimonia inaugurale; Riunione tecnica per 2 dirigenti della squadra con drink di benvenuto; 
Entrata in tutti i campi di gioco; Brochure torneo; Acqua e palloni da gara in tutti i campi; 
Gadget e medaglie per tutti gli atleti; Coppa 1°-2°-3° classificato; Targa di partecipazione dal 4° classificato in poi; 
Assistenza tecnica e presenza dello staff in tutti i campi; Assistenza medica 

INFO UTILI 
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Pacchetto BB 2 notti con  
pernottamento e   
prima colazione 

In Hotel  3* In Hotel  4* 
Suppl. HB cena  

sui  campi 
Suppl. HB cena  

in Hotel 3* 
Suppl. HB cena 

in Hotel  4* 

Camera 3/4 letti € 149,00 € 159,00 

da € 15,00  
p.p a cena  

€ 20,00  
p.p a cena  

€ 23,00  
p.p a cena  

Camera doppia € 152,00 € 162,00 

Camera singola (limitata) € 192,00 € 202,00 

Eventuali notti extra In Hotel  3* In Hotel  4*    

Camera 3/4 letti € 49,00 € 55,00    

Camera doppia € 52,00 € 58,00    

Camera singola € 69,00 € 75,00    

Chiusura iscrizioni: 10 marzo 2020, salvo disponibilità di posti. 
Distanza hotel - campi: entro i 20km 
 
INFORMAZIONI SUI PASTI  
Pranzi:  liberi con possibilità di consumazione nei ristoranti dei campi da gioco (si paga in loco),  
Costo pranzo da 8€ a 12€ p.p. 
Opzione cene sui campi: su prenotazione presso ristorante sui campi da gioco. Menu vari a partire da € 15,00 p.p a cena 
Opzione cene in hotel: su prenotazione, acqua ai pasti inclusa, altre bibite da pagarsi a parte 
 

 



 

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 2 anni sistemazione GRATUITA; 
- Bambini da 3 a 6 anni in 3° e 4° letto sconto 30%; 
 

BUONO SCONTO “WINNER” 
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.         

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO 

COME ISCRIVERSI PASSO DOPO PASSO Guarda il video tutorial! 
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TEMPO LIBERO 

Compila il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviacelo ai nostri recapiti. 

All'iscrizione versa un acconto di € 1.500,00 che poi scaleremo dalla tua pratica. 

Riceverai una conferma dell'avvenuta iscrizione via mail ai recapiti che ci indicherai nel modulo. 

Ricorda! Il termine per l’iscrizione è 30gg prima dall'inizio del torneo.  

Per qualsiasi dubbio o domanda… non esitare a contattarci!  

MODULO 

PAGAMENTI 

CONFERMA 

SCADENZA 

CONTATTACI  

IL CENTRO DI M ONACO 

Fai una passeggiata per il centro  

storico di Monaco partendo da   

Marienplatz! Architetture gotiche, 
birrerie e shopping ti aspettano! 

ALLIANZ ARENA 

Visita la fantastica Allianz Arena ed il 

museo del FC Bayern Monaco.  

Acquista con noi i biglietti! 

OLYMPIAPARK 

Visita l’area dove nel  1972 si sono 
svolti i Giochi Olimpici. Sali sulla Torre 
alta 190 metri da dove potrai goderti 
una vista mozzafiato sulla città. 

https://youtu.be/roN_oev68xo
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LE ULTIME EDIZIONI DEL TORNEO IN NUMERI 

 SQUADRE ATLETI NAZIONI CAMPI USATI 

65 1100 5 10 2018 

43 900 7 10 2019 

https://youtu.be/BvXz-1iWaD0
https://youtu.be/BvXz-1iWaD0

