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MILANO

FOOTBALL

FESTIVAL:

PASQUA

Giovanissimi A, Giovanissimi B, Esordienti A, Esordienti B,
Pulcini A, Pulcini B, Pulcini C
MILANO, 05 – 09 Aprile 2007
Squadre da diverse parti del mondo vengono a Milano per prender
parte al torneo Milano Football Festival, grande evento che si svolge in
una delle più belle città europee, che, sede di squadre importanti come
AC Milan e FC Internazionale, è anche considerata da alcuni la vera
capitale del calcio italiano. Tuttavia Milano è anche un’importante meta
turistica grazie alle numerose attrazioni culturali e artistiche tra cui il
Duomo, il Castello Sforzesco, l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, il
teatro La Scala e il Museo del Calcio che i partecipanti avranno tempo
di visitare, oltre naturalmente ad avere del tempo da dedicare allo
shopping nelle vie alla moda della città. Anche per l’edizione 2005 il
torneo promette di essere una splendida vacanza.

Tutti i campi utilizzati durante il torneo saranno di ottima qualità, in erba naturale o sintetica di terza
generazione. La Cerimonia Inaugurale e quella di premiazione si terranno all’interno dell'Arena Civica, lo
storico stadio dell’INTER che può ospitare fino a 30.000 spettatori.
UN CLASSICO TRA I TORNEI INTERNAZIONALI
Alla sua sesta edizione il Milano Football Festival è senza dubbio uno degli eventi più importanti sulla
scena del calcio giovanile italiano. Il torneo, che si svolge con la collaborazione del Comune di Milano,
della Provincia di Milano, della Regione Lombardia e del CONI provinciale, è inoltre regolarmente
autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla UEFA.

• INFORMAZIONI

TECNICHE

- MILANO FOOTBALL FESTIVAL

NUMERO MINIMO DI PARTITE PER SQUADRA: 4
Giovanissimi A (nati dall’1.1.1992), Giovanissimi B (nati dall’1.1.1993), Esordienti A (nati dall’1.1.1994), Esordienti B (nati
dall’1.1.1995), Pulcini A a sette (nati dall’1.1.1996), Pulcini B a sei (nati dall’1.1.1997), Pulcini C a 5 (nati dall’1.1.1998)

• PROGRAMMA
Giovedì 05 Aprile
Dalle 15:00 alle 17:30: arrivo e registrazione squadre
18:00: drink di benvenuto e riunione tecnica con allenatori e dirigenti delle squadre partecipanti
20:30: Cerimonia Inaugurale e gara inaugurale del torneo
Venerdì 06 Aprile
Gare di qualificazione (mattino e/o pomeriggio) – escursioni opzionali (su richiesta) – visita al Museo del Calcio
Sabato 07 Aprile
Gare di qualificazione (mattino e/o pomeriggio)
Domenica 08 Aprile
Semifinali e finali di consolazione (mattino) - Finalissime del torneo (pomeriggio/sera)
Cerimonia di premiazione
Lunedì 09 Aprile
Escursioni opzionali (su richiesta) - Partenza delle squadre

• ACCOMMODATION HOTEL
µµµµ

µµµµ

Hotel
: alloggio presso Holiday Inn hotel (o equivalente) in Milano in camere multiple (camere doppie e singole su
richiesta) tutte con servizi privati.

