• IX DOLOMITI CUP: ESTATE 2007
Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici

Alta Badia, dal 15 al 17 Giugno 2007
Giunto alla sua nona edizione il "Dolomiti Cup" è diventato un appuntamento classico tra i tornei di fine
stagione. Il successo di questo torneo è dato oltre che dall'ottima organizzazione e dalla qualità del
soggiorno anche dalla bellezza della località prescelta: l'Alta Badia, il cuore delle Dolomiti. Più
precisamente la manifestazione si svolgerà nelle località di Corvara in Badia, La Villa, S. Martino in Badia
e La Valle. Nella stagione estiva, la Val Badia con le sue imponenti cime rosate, i verdi pascoli e i laghetti
alpini, è un luogo unico, oasi di straordinari scorci naturali e di antiche tradizioni, luogo ideale per un
week-end all'insegna di sport, relax e natura.

Il Torneo, che vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse Regioni italiane, è riservato alle
categorie Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici e si svolgerà su campi accuratamente selezionati
dall'organizzazione. La manifestazione sarà inoltre regolarmente autorizzata dalla Federazione Calcistica
Italiana e dalla UEFA.

• INFORMAZIONI

TECNICHE

- DOLOMITI CUP

NUMERO MINIMO DI PARTITE PER SQUADRA: 3
Giovanissimi (nati dall’1.1.1992), Esordienti (nati dall’1.1.1994), Pulcini (nati dall’1.1.1996), Piccoli
Amici (nati dall’1.1.1999)

• PROGRAMMA
Venerdì 15 Giugno
Entro le ore 17: arrivo squadre - registrazione e sistemazione in hotel
Ore 18: Cerimonia Inaugurale
Ore 21: Drink di benvenuto e riunione per gli allenatori e i dirigenti delle squadre partecipanti
Sabato 16 Giugno
Gare di qualificazione
Domenica 17 Giugno
Gare di qualificazione (mattino)
Finali di consolazione e Finalissime (pomeriggio)
Cerimonia di premiazione e partenza squadre

• ACCOMMODATION HOTEL

µµµ

- Hotel: sistemazione in ottimi hotel, situati a Corvara in Badia, La Villa, Pedraces, S. Cassiano, La Valle
e S. Martino in Badia, in camere doppie e multiple secondo disponibilità, tutte con servizi interni.

