Programma*

36. Trofeo Malgratense 2021
Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

Sabato / 16.10.2021
Fino a mezzogiorno
		
		

Arrivo a Malgrat de Mar / Costa Barcellona-Maresme, in Spagna,
(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 / 17.10.2021
Mattino
		

Incontro di tutte le squadre davanti allo stadio di Pineda de Mar,
sfilata nello stadio

In seguito
		

Cerimonia di apertura
gli inni nazionali

Ø 32 Squadre –
Nazioni (2017 - 2019)
Albania, Bulgaria, Danimarca, Finlandia,
Germania, India, Russia, Scozia, Spagna,
Ucraina
11 vs.11
U13, U15, U17, U19, U21
7 vs. 7
U11

con tutte le squadre e

Partita di apertura poi partite secondo il programma
Lunedì / 18.10.2021
Dal mattino

Partite secondo il programma

In giornata

Escursione opzionale**

Pomeriggio
		

Percorso tecnico «
presentato da

- Football Fun »

Martedì / 19.10.2021
Dal mattino

Partite secondo il programma

Sera

Escursione opzionale**

		
		
		
		

« 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

Girls play
11 vs.11
U15F & U18F
		
-

Giornata a Barcellona e visita del
«Camp Nou» (Stadio del FC Barcellona)
Activ Natura (Parco divertimenti)
Flamenco Show a Gran Casino
WaterSportsCentre a Calella
Lloret by Night

Prenotazioni entro
Venerdì, 03.09.2021

Mercoledì / 20.10.2021
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

Giovedì / 21.10.2021
Mattino

Partenza

Sabato / 23.10.2021
Mattino
		
Spiegazione dei simboli:

Escursioni –

Partenza, se prenotati 2 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

Spagna » 2021
Costa di Barcellona-Maresme
Il luogo dove si svolgono i tornei KOMM MIT,
la Costa Barcellona-Maresme, parte da Tordera, al Nord di
Barcellona, verso il Sud, e si estende per 50 chilometri.
Malgrat de Mar, S.Susanna, Pineda de Mar e soprattutto
Calella sono famosissime mete turistiche. Dinamiche e con
un ottima posizione offrono non solo chilometriche spiagge
di sabbia fine, ma anche una vita mondana attraente con
numerosi bar, ristoranti e discoteche. Lungo la costa,
ogni comune ha il proprio stadio di calcio che ospita
anche le partite del torneo.

Girona
Santa Susanna
Barcellona

KOMM MIT organizza i tornei internazionali in collaborazione con le associazioni di calcio e i
comuni di Blanes, Pineda, S.Susanna, S.Pol, e Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Mar e
Arenys de Munt.
Le partite si giocano su campi in erba sintetica a Pineda de Mar, Arenys de Munt, Sant
Vicenç de Montalt, S.Susanna, S.Pol, Malgrat de Mar, Mataró e Lloret de Mar. Tutti i campi
sono dotati di spogliatoi.
Le squadre alloggiano negli alberghi lungo la costa Costa Barcellona-Maresme, nelle città
di Calella, Pineda de Mar, S.Susanna, Malgrat de Mar, Blanes o Lloret de Mar, in camere
triple o quadruple con bagno/WC. Gli accompagnatori adulti alloggiano in camere doppie.
Gli adulti possono prenotare camere singole pagando un supplemento (1 camera singola
ogni 20 persone o per squadra se il gruppo è piccolo).
Tutti i partecipanti sono in pensione completa. Primo pasto: cena, ultimo pasto: pacchetti
ristoro il giorno di partenza. Viene offerto il buffet con specialità spagnole e internazionali.
Durante la prima colazione, le bibite es. caffè, tè e succhi di frutta sono incluse nei pasti.

Madrid

Paesi Bassi
Germania
Francia

KOMM MIT trasferimenti disponibili solo su richiesta. Se organizzate autonomamente il
vostro arrivo (auto, bus, treno o aereo), vi preghiamo di prendere in considerazione la necessità di essere mobili in loco, per il trasferimento da e verso i campi.

Croazia
Spagna

Italia

www.komm-mit.com

Shutterstock.com: Camp Nou ©Iakov Filimonov

La regione offre molte attrazioni e destinazioni turistiche, ma il fiore all’occhiello sarà
sempre la visita a Barcellona, la capitale catalana (Chiesa « Sagrada Familia », « Las
Ramblas », lo stadio del FC Barcellona…). Inoltre, troverete nei dintorni parchi divertimento
come « Activ Natura », « Marineland » o « Waterworld ». Maggiori informazioni potete trovare
su: www.komm-mit.com

Reus

