• III CROATIA FOOTBALL FESTIVAL: POREC - GIUGNO
2007:
Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini
POREC – CROATIA, 21 – 25 Giugno 2007
Fondata nel II secolo a.C. come accampamento romano, oggi Porec è meta
turistica di prima classe per il clima stupendo, il mare caldo, l’ottimo vino, il
prosciutto, il formaggio e l’olio di oliva, oltre alle moltissime possibilità di
praticare sport e ai monumenti da visitare che la caratterizzano.
Il torneo si svolgerà a Plava Laguna, moderna area turistica sul mare in una
delle più belle parti della costa croata.
Gli hotel*** e ****, immersi nella vegetazione e a poche centinaia di metri
dalla spiaggia, si trovano su una collina da cui domina la baia offrendo uno
splendido panorama. Ogni camera è fornita di tutti i comfort oltre che di
impianto di riscaldamento o condizionamento per tutte le evenienze. Fanno inoltre parte della struttura la spiaggia
privata e/o una splendida piscina all’aperto, una terrazza bar e il ristorante self service a buffet. In tutti gli hotel sono
installati impianti sia di riscaldamento che di condizionamento. Nelle strette vicinanze sono poi disponibili ristoranti e
taverne che servono una gran varietà di prelibatezze e centri sportivi che offrono una vasta gamma di attività sia a
terra che in mare. Data l’alta qualità sia dal punto di vista della “sicurezza” che per la bellezza del mare, la spiaggia
dell’hotel ha ricevuto il riconoscimento internazionale “Bandiera Blu”.
TORNEO INTERNAZIONALE DI FINE STAGIONE
Questa edizione del torneo, riservata alle categorie di età compresa tra i 9 e i 17 anni, si svolgerà sui campi di erba
naturale o artificiale di Porec e di altre cittadine nelle immediate vicinanze (massimo 15 chilometri), mentre le finali
verranno giocate allo Stadio di Porec. Il torneo sarà regolarmente autorizzato dalla Federazione di Calcio Croata e
dalla UEFA.

• INFORMAZIONI TECNICHE - CROATIA FOOTBALL FESTIVAL
NUMERO MINIMO DI PARTITE PER SQUADRA: 3
Allievi (nati dall’1.1.1990), Giovanissimi (nati dall’1.1.1992), Esordienti (nati dall’1.1.1994), Pulcini a 9 (nati dall’1.1.1996), Pulcini a 7
(nati dall’1.1.1997).

• PROGRAMMA
Giovedì 21 Giugno
Dalle 15:00 alle 17:30: arrivo e registrazione delle squadre
18:00: drink di benvenuto e riunione per allenatori e dirigenti
delle squadre partecipanti
20:30: Cerimonia di aperture del torneo e gara inaugurale
Venerdì 22 Giugno
Gare di qualificazione (mattino e pomeriggio)
Sabato 23 Giugno
Gare di qualificazione (mattino e pomeriggio)
Domenica 24 Giugno
Semifinali e finali di consolazione (mattino) – Finali (pomeriggio/sera) – Cerimonia di premiazione – Partenza delle
squadre
Lunedì 25 Giugno
Escursioni opzionali (su richiesta) – Partenza delle squadre

• ACCOMMODATION IN HOTEL
µµµ

µµµ

Hotel : alloggio in ottimi hotel in camere doppie o multiple, secondo disponibilità; tutte le camere con servizi
interni.

