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23° TORNEO INTERNAZIONALE
ISTRIA CUP

9  - 13  APRILE  2020 
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CATEGORIE PARTECIPANTI

ALLIEVI 2003 11

ALLIEVI B 2004 11

GIOVANISSIMI 2005 11

GIOVANISSIMI B 2006 11

ESORDIENTI 2007 11

ESORDIENTI 2008 11

PULCINI 2 ANNO 2009 7

PULCINI 1 ANNO 2010 7

PRIMI CALCI 2011-12 5

Calcio, mare, sole e divertimento!
Venite a scoprire la città di Medulin, a circa 10 km da Pula, il centro turisti-
co della regione. Pula è la città più grande dell’intera penisola istriana oltre 
ad essere la capitale culturale, economica e politica della regione; una città 
che grazie alla sua atmosfera e al suo vertiginoso anfiteatro, vale sempre la 
pena visitare.  Medulin è invece molto visitata ai giovani e offre una intensa 
tradizione musicale così come un bellissimo lungomare che conduce fino al 
porto sul quale si può fare shopping.
Provate l’esperienza unica della varietà culturale, dei ristoranti e dei bar di 
uno dei lungomari più famosi dell’Adriatico, visitate la Croazia e godetevi la 
visita così come il torneo!
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PROGRAMMA

Arrivo di tutte le squadre, check-in.

Ore 9.30 cerimonia di inaugurazione 
nella città di Pula. 
Ore 14.00 inizio gare di qualificazione.

Ore 9.00 gare di qualificazione con 
proseguimento per tutta la giornata.
Ore 21.00 cena di gala per i dirigenti.
Ore 22.00 discoteca per i ragazzi dai 16 anni.

Ore 9.00 inizio gare con proseguimento per
 tutta la giornata.
Ore 18.00 cerimonia di premiazione presso lo 
Stadio di Pula.

Partenze.

GIO
09/04

VEN
10/04

SAB
11/04

DOM
12/04

LUN
13/04

1.
COMPILA IL MODULO

Scaricalo dal sito www.torneisportivi.
com/download e invialo via e-mail a 
info@torneisportivi.com o via fax al 
0536-824891

COME ISCRIVERSI AL TORNEO

2.
VERSARE UN ACCONTO

Al ricevimento della nostra conferma, 
versare un acconto del 30% dell’importo 
totale tramite bonifico bancario ed inviaci 
la copia del bonifico effettuato.

3.
ROOMING LIST

Compilare la rooming list che troverete 
collegandovi al sito www.torneisportivi.
com/download e inviala via e-mail o via 
fax.

4.
VERSARE IL SALDO FINALE

Riceverete la conferma e la rimanenza 
da saldare entro trenta giorni dall’inizio 
della manifestazione o entro i termini 
indicati nella conferma di partecipazione.
Siete iscritti!

I PREZZI
Compreso: Mezza pensione dalla cena 
del giorno di arrivo alla prima colazione del 
giorno di partenza. Assistenza tecnica sui 
campi da gioco. Depliant informativo del 
torneo. Entrata libera alle cerimonie e alle 
finali. Trofeo alle squadre vincenti di ogni 
categoria. Coppe e medaglie alle squadre 
finaliste. Targa ricordo a tutti i partecipanti.

Tipologia Costo
Quota di iscrizione a squadra € 110,00

Hotel 2** doppia/tripla € 175,00

Hotel 3*** doppia/tripla € 205,00

Hotel 4**** doppia/tripla € 240,00

Villaggio vacanza € 195,00

Suppl. singola € 12,00

Suppl. pensione completa 
per tutte le categorie scelte € 30,00



CALCIO GIOVANILE

SEGUICI

CONSULT SPORT - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPOTIVI
Via del Pozzo, 5 - 42013 Casalgrande (RE)
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