Programma*

35. Adria-Football-Cup 2021
Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

Giovedì Santo / 01.04.2021
Fino a mezzogiorno
		
		

Arrivo a Riccione / Rimini, in Italia
(Accoglienza dei partecipanti nell’ufficio KOMM MIT consegna
del materiale informativo del torneo, check-in)

Sera
		

Presentazione del torneo per allenatori e dirigenti,
(presentazione delle regole e dello staff KOMM MIT)

Venerdì Santo / 02.04.2021
Mattino

Incontro di tutte le squadre nello stadio, sfilata nello stadio

In seguito
		

Cerimonia di apertura
le squadre e gli inni nazionali

nello stadio con tutte

Partita di apertura, poi partite secondo il programma
Pomeriggio

Escursione opzionale**

		

Percorso tecnico «
presentato da

- Football Fun »

Ø 43 Squadre –
Nazioni (2017 - 2019)
Francia, Germania, Grecia, Guadalupa, Italia,
Malta, Serbia, Spagna, Svizzera
11 vs. 11
U13, U15, U17				
7 vs. 7 				
U11
-

Italia in miniatura (Viserba di Rimini)
Aquafan
Zoo acquatico a Cattolica
Visita della Repubblica di San Marino
Oltremare (Parco divertimenti)

Sabato / 03.04.2021
Dal mattino

Partite secondo il programma

In giornata

Escursione opzionale**

Sera
		
		
		
		

« Resume » per un rappresentante di ogni squadra invito ufficiale della KOMM MIT, come ringraziamento per
l‘impegno e la dedizione allo sport giovanile, degustazione di
prodotti tradizionali, scambio di regali con un rappresentante
del comune e breve riassunto del torneo

Prenotazioni entro 			
Venerdì, 19.02.2021

Domenica di Pasqua / 04.04.2021
Dal mattino

Quarti di finale e semifinali

Mattino

Escursione opzionale**

Pomeriggio

Finali

Sera
		

cerimonia di chiusura finale nello stadio
con consegna di coppe e premi e fuochi d’artificio

Lunedì di Pasqua / 05.04.2021
Mattino

Partenza

Giovedì / 08.04.2021
Mattino
		
Spiegazione dei simboli:

Escursioni –

Partenza, se prenotati 3 giorni aggiuntivi.
KOMM MIT rimane in loco!
Highlight –

Squadre/Nazioni –

Categorie –

Girl power

* Il programma è soggetto a modifiche, soprattutto per quanto riguarda gli orari specificati.
** Le escursioni opzionali sono proposte da agenzie specializzate e devono essere prenotate separatamente in loco.Normalmente è richiesto
un numero minimo di partecipanti. Per prenotare non esitate a contattare l’ufficio o i membri dell‘organizzazione KOMM MIT.

Pallone ufficiale:
Team Artificial dell‘adidas
Soggetto a modifiche!

Torneo internazionale di calcio giovanile

Italia » 2021
Italia – Costa del Mare Adriatico
Calcio, spiaggi e sole all’infinito!
Scoprite la costa adriatica italiana nelle città di Rimini,
Riccione e Cattolica. Queste famosissime località turistiche
offrono una scelta variegata di pizzerie, discoteche e gelaterie
italiane a soddisfare qualsiasi gusto, come pure numerose
attrazioni e possibilità per escursioni. Approfittate del vostro
soggiorno in Italia per giocare numerose partite internazionali
contro squadre provenienti da tutto il mondo mentre godete
la Dolce Vita.

Questo torneo è organizzato dal club FYA 3 Villaggi e dal comune di Riccione, in
collaborazione con KOMM MIT.
Le partite sono giocate su campi in erba sintetica e naturale, nel complesso sportivo del
comune di Riccione, che ospita il club FYA 3 Villaggi Riccione, (spogliatoi compresi). In più,
vicino allo stadio a Riccione, c’è uno stadio apposito per il calcio a 7.
Le squadre alloggiano negli alberghi delle città di Cattolica, Rimini e Riccione, in camere
triple o quadruple. Gli adulti possono prenotare camere singole o doppie pagando un
supplemento (1 camera singola per 20 persone o per squadra se il gruppo è piccolo).
Tutti i partecipanti sono in mezza pensione. La cena ha il menù fisso con cucina italiana,
e un mezzo litro di acqua per persona è compreso nel pasto, mentre per la prima colazione
viene servito un buffet e le bibite come per es. Caffé, té e succo sono incluse nel pasto.
La regione offre molte destinazioni turistiche, come i parchi divertimento, lo zoo acquatico,
o la più antica Repubblica d’Europa, San Marino. Maggiori informazioni potete trovare su:
www.komm-mit.com

Venezia
Bologna

Rimini
Riccione

Ancona
Pescara

Roma

Se organizzate autonomamente il vostro arrivo (auto, bus, treno o aereo), vi preghiamo di
prendere in considerazione la necessità di essere mobili durante il torneo, per il trasferimento da e verso i campi dall´ hotel. Se necessario, il team KOMM MIT sarà lieto di prenotare il
trasporto albergo-aeroporto e/o albergo-stadio.

Paesi Bassi
Germania
Francia

Spagna

Croazia
Italia

www.komm-mit.com

