Programma*

20. Oranje-Cup 2021
Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

Giovedì / 03.06.2021
Fino a mezzogiorno
		
		

Arrivo al parco „Slagharen“ / Paesi Bassi
(Accoglienza dei partecipanti, consegna del materiale informativo
del torneo, check-in)

Pomeriggio
		

Incontro di tutte le squadre nello stadio dell´OZC Ommen,
sfilata nello stadio

Seguente
		

Cerimonia di apertura
gli inni nazionali

con tutte le squadre e

Partita di apertura, partite secondo il programma
Venerdì / 04.06.2021

Ø 78 Squadre –
Nazioni (2017 - 2019)
Croazia, Germania, Italia, Kosovo, Paesi
Bassi, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina
11 vs. 11
U14, U15 				
7 vs. 7 				
U09, U10, U11, U12, U13
Categorie femminili			
7 vs. 7				
U15F

Mattino

Partite secondo il programma

Tutto il giorno

Escursione opzionale**

Pomeriggio
		
		
		
		

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

Sabato / 05.06.2021
Mattino

Partite secondo il programma

Mezzogiorno

Semifinali

Pomeriggio

Finali

Sera
		

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

		
-

SLAGHAREN (Parco divertimenti)
Zoo Emmen
„Preston Palace“
(Parco divertimenti e parco acquatico)
Giethorn (La „Venezia dell’Olanda)
Pista Go Kart

Per tutti i partecipanti dei tornei KOMM MIT
l’ingresso al parco divertimenti «Slagharen»
è gratuito! (esclusa Aqua Mexicana)!

Domenica / 06.06.2021
Mattino

Escursione opzionale**

Mezzogiorno

Partenza

Spiegazione dei simboli:

Escursioni –

Highlight –

Squadre/Nazioni –

Il numero di alloggi disponibili è limitato.
Una prenotazione con un certo anticipo
garantirà la vostra partecipazione.
Categorie –

Girl power

Prenotazioni entro
Venerdi, 23.04.2021

* 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 KOMM MIT.

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

Torneo internazionale di calcio giovanile

Olanda » 2021
Benvenuti nella cittadina di Ommen
Il paesaggio della città è caratterizzato dai suoi antichi mulini
a vento e dalle sponde del fiume Vechte, che corre per ben
113 chilometri attraversando il centro abitato, creando un
panorama tipicamente olandese. Vi consigliamo di visitare la
città antica dove potrete trovare tantissimi piccoli negozi e bar
caratteristici oppure di trascorrere la giornata all´interno
del parco divertimenti Slagharen dove avete libero accesso
come partecipante del torneo, a meno che non siate
già impegnati a giocare o a tifare per la vostra squadra
sui campi dell’OZC Ommen.

Questo torneo è organizzato dall’associazione OZC Ommen, in collaborazione con KOMM MIT
e il patrocinio del comune di Ommen.
Le partite si giocano su campi in erba naturale ed erba sintetica di ottima qualità,
nell´impianto sportivo dell’OZC Ommen. Vicino ai campi di calcio sono a disposizione
spogliatoi e docce per gli atleti.
Le squadre alloggiano all´interno del parco divertimenti “SLAGHAREN” a distanza di cca.
20 chilometri dalla città di Ommen. Avete la possibilità di pernottare nelle tende tipo
“Wigwam deluxe” oppure nelle casette “Cowboy cottage” o “Hacienda” con capienza di un
massimo di sei persone. Tutti gli alloggi hanno a disposizione una cucina, un frigorifero e i
servizi sanitari. Tutti i partecipanti durante il loro soggiorno, hanno libero accesso (esclusa
Acqua Mexicana) al parco divertimenti con piú di 40 attrazioni.
È prevista la mezza pensione. I pasti saranno serviti nel parco divertimenti. l´OZC Ommen
metterá inoltre a disposizione il proprio bar per pasti aggiuntivi.

Amsterdam

Offriamo numerose escursioni come, per esempio, la visita alla città di Giethorn, oppure la
visita del parco divertimenti “SLAGHAREN”! Su nostro sito www.komm-mit.com potete
trovare il programma dettagliato delle varie escursioni disponibili.

Ommen

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. KOMM MIT trasferimenti disponibili solo su richiesta.
Paesi Bassi
Germania
Francia
Croazia
Spagna

Italia

www.komm-mit.com

