Programma*

23. Croatia-Football-Festival 2021
Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

Sabato / 22.05.2021
Fino a mezzogiorno
		
		

Arrivo a Medolino / Croazia
(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)

Domenica di Pentecoste / 23.05.2021
Mattino
		

Incontro di tutte le squadre nell’antica città di Pola,
sfilata nell´antico Anfiteatro dell´Impero Romano

In seguito
		

Cerimonia di apertura
gli inni nazionali

Mezzogiorno

Escursione opzionale**

Pomeriggio

Partite secondo il programma

con tutte le squadre e

Lunedì di Pentecoste / 24.05.2021
Dal mattino

Partite secondo il programma

Mezzogiorno
		

Percorso tecnico «
presentato da

Pomeriggio

Escursione opzionale**

Sera
		
		
		
		

« Resume » per un rappresentante di ogni squadra,
invito ufficiale da parte 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

- Football Fun »

Passeggiata con torce e faló

Ø 38 Squadre –
Nazioni (2017 - 2019)
Austria, Croazia, Germania, Italia, Romania
11 vs. 11
U13, U15, U17				
7 vs. 7
U11		
Girls play
11 vs. 11
U17F
- Visita turistica dell’antica città di Pola
- Crociera sul Mare Adriatico
- Karting «Green Garden»
- Mediterraneo Watersports
TOP albergo 4 stelle per genitori e 		
accompagnatori.
Prenotazioni entro
Lunedi, 12.04.2021

per i giovani

Martedì / 25.05.2021
Mattino

Quarti di finale e semifinali
Escursione opzionale**

Pomeriggio

Finali

Sera
		

cerimonia di chiusura finale nello stadio
con consegna di coppe e premi

Mercoledì / 26.05.2021
Mattina

Partenza

Sabato / 29.05.2021
Mattina
		
Spiegazione dei simboli:

Escursioni –

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

Squadre/Nazioni –

Categorie –

Girl power

*		Il programma é 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 é richiesto
un numero minimo di partecipanti. Per prenotare, non esitate a contattare l’ufficio o i membri dell´organizzazione della KOMM MIT.

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

Torneo internazionale di calcio giovanile

Croazia » 2021

Paesi Bassi
Germania
Francia

Spagna

Trieste
Venezia
Istria,
Pola

Fiume

Zagabria

Croazia
Italia

Questo torneo è organizzato da NK Uljanik, in collaborazione con KOMM MIT.
Le partite si giocano vicino agli alberghi della costa adriatica croata su campi in erba
naturale e sintetica, con vista sul Mare Adriatico. Se necessario, altri campi nei dintorni
sono a disposizione per ospitare le partite del torneo.
Le squadre alloggiano in alberghi a Pola e Medolino, in camere triple o quadruple, con
doccia e bagno oppure nel villaggio vacanze, in appartamenti che possono ospitare fino a
5 persone. I genitori e gli accompagnatori possono prenotare camere singole pagando un
supplemento (1 camera singola per 20 persone o per squadra se si tratta di un gruppo
piccolo).
La mezza pensione è proposta a tutti i partecipanti (prima colazione e cena). La pensione
completa può essere prenotata su richiesta. La cucina è internazionale e croata.
La regione offre molte destinazioni e attrazioni turistiche, come le città di Pola, Parenzo,
Rovigno. Potete prenotare una crociera sul Mare Adriatico o perfezionare il karting al “Green
Garden”. Maggiori informazioni troverete su: www.komm-mit.com
Se organizzate autonomamente il vostro arrivo (auto, treno, pullman, 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 organizzare il trasporto aeroporto-albergo-aeroporto e/o il trasporto durante il torneo.

Medolino

Spalato

www.komm-mit.com

Shutterstock.com: Spiaggia – Pula © Enrico14

Football fun sulla
bellissima costa adriatica
Medolino si situa all’estremo Sud della penisola istriana,
a circa 10 chilometri da Pola, e da piccolo villaggio di
pescatori si è trasformato ormai in una famosa meta turistica.
La città di Pola, con una popolazione di 82.000 abitanti,
è la più grande città dell’Istria, centro culturale,
economico e politico della regione sin dai tempi romani.
L’affascinante antico anfiteatro romano, chiamato « Arena »
crea un’indescrivibile atmosfera! La regione offre
numerosi bar, discoteche e gelaterie per divertirvi tra una
partita e l’altra. Trattorie storiche, piccoli ristoranti in riva al
Mare Adriatico, innumerevoli bar sul lungomare e un’unica
esperienza calcistica internazionale vi garantiscono
un ottimo torneo!

