
 

 

 

 

5° PRAGUE FOOTBALL CUP  

 

19 - 21 giugno 2020 
Praga (Rep. Ceca) 

 
 

 è lieta di presentarvi un grandissimo ritorno nel panorama dei tornei Sportland, il Prague 

Football Cup, un torneo internazionale di calcio amatoriale che si svolge in una delle città più belle e affascinanti 
d’Europa, dove si incontrano l’anima di una metropoli moderna e il fascino di ieri. Il torneo è un’occasione unica per 
vivere un'esperienza sportiva indimenticabile nella città d'oro.  
Il pacchetto turistico è prodotto e distribuito da Sportland Travel. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE* CATEGORIE AMMESSE 

Venerdì 19 giugno  
17.30 Riunione Tecnica 
18.30 Gare di qualificazione 
 
Sabato 20 giugno 
Tutta la giornata: Gare di qualificazione 
 
Domenica 21 giugno 
10.00 Fasi semifinali e finali 
14.00 Premiazioni e partenza squadre 
 
*Il programma può subire variazioni di carattere tecnico 

Calcio a 7 OPEN 
Calcio a 11* OPEN 
 

* A raggiungimento numero minimo di squadre 

REGOLAMENTO 

Al Torneo potranno partecipare giocatori di qualsiasi livello 
Le squadre saranno suddivise in gironi all’italiana di 3/4 
formazioni con gare di sola andata e fasi finali. Ogni 
giocatore dovrà essere in possesso di un documento di 
identità. Si utilizzeranno campi in erba sintetica. 

 

QUOTE INDIVIDUALI per 3gg/2notti in HB 
HOTEL Quota Soggiorno Notte extra 

Hotel 3* 
€ 149,00 

Singola Su richiesta 
€ 49,00 

* Camere singole in numero limitato. Il prezzo si intende per persona per soggiorno di 3 giorni/2 notti in BB. Hotel e impianti 
sportivi si trovano nella zona di Praga 4. Eventuali tasse locali e tasse di transito bus sono escluse e da pagarsi direttamente in 
loco alle strutture richiedenti. Possibilità di prenotare i pranzi presso gli impianti sportivi. 

     

LA QUOTA COMPRENDE: soggiorno per 3gg/2 notti in BB, organizzazione tecnica, ingresso ai campi, personale con assistenza 
bilingue, assistenza sanitaria, assicurazione base (tipo A), dotazione acqua per le partite, T-shirt ufficiale, targa di partecipazione, 
utilizzo palloni, coppe per le squadre finaliste e coppa Fair Play. Il nominativo della struttura alberghiera verrà comunicato non 
prima di 7gg dall’inizio del Torneo e solo ad avvenuto pagamento totale delle quote previste. 

PROMOZIONI 
BUONO WINNER: A tutte le squadre vincitrici e alle seconde classificate verrà offerto un buono sconto rispettivamente di €300 e di 

€150 da utilizzare per la partecipazione a uno dei Tornei IFE 2021. Offerta non cumulabile con Buono Prenota Prima o con altre 

promozioni in corso. 

PRENOTA PRIMA: SCONTO 50% sul COSTO PRATICA: valido per le squadre che hanno partecipato ad una delle precedenti edizioni 

dei Tornei organizzati da Sportland Travel che si iscrivono 60 giorni prima della data di inizio del Torneo. 

COSTO PRATICA SQUADRA 
CALCIO A 7 

€ 150,00 

COSTO PRATICA SQUADRA 
CALCIO A 11 

€ 180,00 

 


