
 

 

   TorneiGiovanili.com è un marchio di  2erre Organizzazioni  | San Polo 1885 | 30125 VENEZIA, ITALY  

 +39 041 2750802 |+39 345 9169935 | Fax: +39 041 2756856 |         info@torneigiovanili.com |         www.torneigiovanili.com 

TORNEO 

INTERNAZIONALE 

3 nazioni  

(2019) 

VISITA PRAGA E I 

SUOI MERCATINI DI 

PASQUA 

HOSTESS  E STAFF 

PARLANTI ITALIANO 

INAUGURAZIONE 

CON  SPECIAL GUEST 

HONZA WEBER 

PRAGA 

(CZE) 

9 — 12 APRILE 

2020 

#TorneiGiovanili #SportInMotion  

U13-U15-U17 

Follow Us 

a partire da 

185€ 

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


 

CATEGORIE E DETTAGLI TECNICI 

PROGRAMMA DEL TORNEO 
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ARRIVO E  

RIUNIONE TECNICA 

CERIMONIA  

INAUGURALE,  

GARE DI  

QUALIFICAZIONE 

TEMPO LIBERO E 

PROSEGUIMENTO 

GARE 

FASI FINALI, 

PREMIAZIONI E 

PARTENZE 

CAMPI IN                  
ERBA NATURALE O 

SINTETICA 
 

DISTANZA ALLOGGIO-
CAMPI: ENTRO I 20 KM 

ZONA TORNEO: PRAGA 4 
E PRAGA 5 

MINIMO GARANTITO:  
 

 3 partite  garantite in 
tutte le categorie. 

Le categorie verranno 
confermate a chiusura 

iscrizioni 

CATEGORIE:  

in base al numero di 
squadre iscritte è 
possibile si giochi 

per categoria e non 
per annata pura.  

PRESTITI:  

max 3 prestiti consentiti 
in tutte le categorie 

FUORI QUOTA: 

Massimo 1 anno più 
grande 

VEN 
10/04 

SAB 
11/04 

DOM 
12/04 

GIO 
9/04 

Arrivo delle squadre, check-in alla segreteria torneo e sistemazione    
presso l’hotel assegnato. 
Riunione tecnica per allenatori e welcome drink.  
 
 
Grande cerimonia inaugurale con sfilata delle squadre. 
Inizio e svolgimento delle gare di qualificazione. 
 
 
Proseguimento gare di qualificazione.  
Possibilità di visitare la città nel tempo libero. 
 
 
 
Buona Pasqua! Finali del torneo per tutte le categorie, premiazioni.  
Partenze. 
 

*il programma potrà subire variazioni * 

APPROVATO DALLA FEDERAZIONE CECA 

Categorie Anno Giocatori Tempo Prestiti Fuori Quota 

GIRLS U17 (Ragazze U17) 2003/04 11x11 2x25 min. Max 3 Max 2 

GIRLS U15 (Ragazze U15) 2005/06 11x11 2x20 min. Max 3 Max 2 

GIRLS U13 (Ragazze U13) 2007/08 9x9/11x11* 2x20 min. Max 3 Max 2 

*secondo i regolamenti nazionali delle squadre iscritte per la categoria U13/U12, verrà stabilito il numero di giocatrici in 

campo 9x9/11x11.  



ISCRIZIONE SQUADRA GIRLS: € 100    

PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA  4 GIORNI/3 NOTTI 
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HB: Mezza Pensione  In Hotel 3* Superior In Hotel 3* Zona centrale 

Camera 3/4 letti* € 185,00 € 205,00 

Camera doppia € 195,00 € 225,00 

Camera singola* € 245,00 € 275,00 

Notti extra in HB a partire da: € 55,00 € 65,00 

STRUTTURE PROPOSTE 

HOTEL 3* Superior  

Hotel accoglienti situati in tranquille zone residenziali ben collegate al centro stori-
co di Praga, dove potrete godere delle numerose attrattive della città. Possibilità di 
parcheggiare all’interno degli hotel oppure nelle zone adiacenti a un costo extra. 
Strutture che offrono cucina tipica Ceca ma anche piatti internazionali. Alcuni hotel 
hanno la piscina interna e la SPA usufruibili a un costo extra. 

HOTEL 3*sup 

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, eventuali tasse di soggiorno e transito bus (da pagare in loco). 
Camere Singole e Quadruple disponibili in numero limitato, di norma 1 camera singola ogni 20 persone mentre 
alcuni hotel non dispongono di quadruple e quindi le richieste sono soggette a verifica. 

  

 

NOTE UTILI 

Alloggio  

3 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 

Ingresso 

cerimonia inaugurale 

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE 

a partire da 

185€ 

HOTEL 3*  

zona centrale 

HOTEL 3* Zona Centrale 

Hotel accoglienti anch’essi situati in tranquille zone residenziali a pochissimi minuti 
dal centro storico di Praga, alcuni hanno la fermata dei mezzi pubblici proprio di 
fronte e in meno di 10 minuti sarete arrivati. Possibilità di parcheggiare all’interno 
degli hotel oppure nelle zone adiacenti a un costo extra. Strutture che offrono cuci-
na tipica Ceca. Alcuni hotel hanno la piscina interna e la SPA usufruibili a un costo 
extra. 

per gruppi min. 26 pax 

HOSTESS E STAFF PARLANTI ITALIANO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 



 

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” 
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.         

Per Iscriverti Contattaci Qui  

Chiusura iscrizioni 25 FEBBRAIO 2020  
salvo disponibilità di posti.  

TEMPO LIBERO 

Scopri Praga nel tempo libero. Contattaci per conoscere le nostre proposte turistiche. 

FOTO E VIDEO 

video photos 

CENTRO STORICO DI PRAGA  GITA IN BARCA KARLSTEJN  CASTLE 

https://youtu.be/JYEktYK4aoo
https://photos.app.goo.gl/iK5581PCv6YCgNEm8

