7° Bayern Soccer Cup
MONACO DI BAVIERA
(GER)

CAMPI E HOTEL A
POCHI KM DAL
CENTRO

A pARtiRe DA

15 - 17 APRILE

TORNEO
INTERNAZIONALE
7 NAZIONI (2019)

2022

129€

DA U10 A U17

APPROFITTA PER
VISITARE
L’ ALLIANZ ARENA

HOSTESS PARLANTI
ITALIANO

FIFA riconosce ai Match Agents con licenza la capacità esclusiva
di organizzare partite amichevoli e tornei tra squadre nazionali
di calcio o club di diverse confederazioni

PROGRAMMA DEL TORNEO *
VEN
15/04
SAB
16/04
DOM
17/04
LUN
18/04

ARRIVO E
TEMPO LIBERO
CERIMONIA
INAUGURALE,
GARE DI
QUALIFICAZIONE
FASI FINALI,
PREMIAZIONI E
PARTENZE

GIORNATA
FACOLTATIVA

*il programma potrà subire variazioni

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.

Buona Pasqua!
Proseguimento gare eliminatorie e finali per tutte le categorie.
Cerimonia di premiazione di tutte le squadre. Partenze.
Possibilità di giorno extra per visitare la città e tempo libero.

Protocollo Covid-19: TorneiGiovanili.com si impegna a rispettare tutte le normative e le procedure in vigore nelle date e nei luoghi delle proprie manifestazioni a fronte di ridurre al minimo il rischio di contagio. Tali indicazioni fanno riferimento ai decreti legge
in vigore e ai regolamenti delle federazioni sportive che autorizzano le manifestazioni stesse
Approvato da BFV Federazione Bavarese

Categorie

Anno

Giocatori

Tempo

Fuori Quota

2005-2006

11x11

2x25 min.

Max 2

U15 (GIOVANISSIMI)

2007

11x11

2x20 min.

Max 2

U14 (GIOVANISSIMI B)

2008

11x11

2x20 min.

Max 2

U13 (ESORDIENTI 2° ANNO)

2009

9x9

2x20 min.

Max 2

U12 (ESORDIENTI 1° ANNO)

2010

9x9

2x20 min.

Max 2

U11 (PULCINI 2° ANNO)

2011

7x7

2x15 min.

x

U10 (PULCINI 1° ANNO)

2012

7x7

2x15 min.

x

U17 (ALLIEVI)

CAMPI
IN ERBA NATURALE E
SINTETICA.
Distanza hotel - campi:
entro i 25km

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:
max 1 anno più grandi

Ultima Edizione
900

43

7

3

pARTecipANti

squADRe

NAzioni

CentRI spoRTivi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE SQUADRA
PULCINI € 100,00
ALTRE CATEGORIE € 150,00
PACCHETTO TORNEO - COSTO PER PERSONA 3 GIORNI/2 NOTTI
Pacchetto BB

In Ostello

(2 notti + prima colazione)
Camera 4/8 letti

€ 129,00

Camera tripla

€ 145,00

Camera doppia

€ 154,00 solo autisti

Camera singola

€ 199,00 solo autisti

Cena presso Ristorante al centro sportivo

In Hotel 4*

€ 149,00

€ 159,00

€ 199,00

€ 209,00

Menù vari a partire da € 15,00 p.p. a cena
(su prenotazione entro 30 gg. dal torneo)

€ 38,00

Notti extra BB a partire da:

In Hotel 3*

€ 52,00

€ 55,00

HOTEL 3/4*

Ubicati nelle vicinanze del centro storico di Monaco, tra le zone di Unter/Oberschleissheim, Munich Messe, Pasing, Moosach, a max 25 km da Marienplatz.
Alcuni hotel non dispongono di ristorante, quindi è necessario comunicare con
anticipo la necessità di includere le cene.

OSTELLO

Ubicato a soli 5 km da Marienplatz, in ottima posizione servita dai mezzi pubblici.
Lenzuola, 1 asciugamano piccolo e 1 asciugamano medio inclusi. Letti non preparati all’arrivo. Pulizia di bagno, pavimenti e cestini giornaliera.

CENE

Nota Bene! Le cene (opzionali) in hotel e ostello sono preparate secondo la tradizione tedesca che normalmente include insalata, piatto caldo principale, un frutto
o dessert e acqua. Prenotabili entro 30 gg. dal torneo.

IL PACCHETTO INDIVIDUALE COMPRENDE
ALLOGGIO
2 NOTTI
COPPE
1°, 2°, 3°

PRIMA
COLAZIONE

PARTECIPAZIONE
AL TORNEO

RIUNIONE
TECNICA

PALLONI
DA GARA

TARGA
DAL 4° POSTO IN POI

ASSISTENZA
MEDICA

GADGET / MEDAGLIE
PER TUTTI GLI ATLETI

STAFF

* se compatibile con eventuali norme anti assembramento in vigore durante il periodo del torneo

TORNEIGIOVANILI. COM

BROCHURE
TORNEO
* INGRESSO
CERIMONIA
INAUGURALE

Pranzi: liberi con possibilità di consumazione nei ristoranti dei campi da gioco (si paga in loco),
pranzo da 8€ a 12€ p.p.
Cene in Hotel: su prenotazione, acqua ai pasti inclusa, altre bibite da pagarsi a parte (a partire da 23€)
Non inclusi: palloni per il riscaldamento, eventuali tasse di soggiorno e transito bus (da pagare in loco)
Camere Singole disponibili in numero limitato ( di norma 1 camera singola ogni 20 persone).

VANTAGGI E PROMOZIONI TORNEO
MISTER VIAGGIA GRATIS*

* fa fede la data del primo acconto versato.

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 2022-2023.
Offerta valida per gruppi di minimo 25 persone e non cumulabile con offerta Prenota Prima.

TEMPO LIBERO
CENTRO DI MONACO

OLYMPIAPARK

ALLIANZ ARENA

Scopri le attrazioni di Monaco di Baviera nel tempo libero.
Contattaci per conoscere le nostre proposte turistiche.

FOTO E VIDEO

vai al video

vai alle foto

Chiusura iscrizioni 25 FEBBRAIO 2022

