46° GOTHIA CUP
GOTHEBORG 18/07/2021 - 24/07/2021

Benvenuti a GOTHEBORG
Il Gothia Cup è il più grande e più internazionale torneo di calcio giovanile. Ogni anno, circa 1700 squadre provenienti
da 80 nazioni partecipano e giocano 4500 partite su 110 campi. Sono le squadre e i partecipanti provenienti da tutto il
mondo a rendere il Gothia Cup unico. Un luogo di incontro per la gioventù di tutto il mondo, indipendentemente dalla
religione, dal colore della pelle o dalla nazionalità, con il calcio come comune denominatore. L'organizzazione è
costituita da otto dipendenti a tempo pieno e durante il torneo lavorano più di 2.500 persone. La Gothia Cup è nata nel
1975. Le squadre sono alloggiate presso la scuola con trattamento di pensione completa, nella quota è compresa la
Gothia Card e i trasferimenti da/per aeroporto.
Per accompagnatori sono disponibili Hotel su richiesta.
Il Gothia Cup è molto di più che un Torneo di calcio
Torneo promosso da EVENTOUR The International Sport
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Programma del Torneo
Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile46° GOTHIA CUP

Domenica: 18/07/2021
Arrivo di tutte le squadre, Check-in e registrazione al torneo, cena e pernottamento.

Lunedi: 19/07/2021
Primo giorno di partite (fase a gironi) Controllo dell'età fino alle ore 16:00. Spettacolare Cerimonia di apertura

Martedi: 20/07/2021
Proseguimento del torneo come da programma. Gothia Leaders Party presso Scandinavium arena 19:00-24:00

Mercoledi: 21/07/2021
Ultime partite della fase a gironi. Inizio dei playoff

Giovedi: 22/07/2021
Proseguimento delle partite come da programma

Venerdi: 23/07/2021
Finali Gothia presso lo stadio Gamla Ullevi dalle ore 12:00

Sabato: 24/07/2021
Finali Gothia Finali presso lo stadio Gamla Ullevi dalle ore 8.30 e presso il centro Heden dalle ore 08:00 Il programma
dei pasti finisce con il pranzo. Premiazioni. Check-out dalle scuole
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Categorie del Torneo
Categorie ammesse alla manifestazione 46° GOTHIA CUP

Categorie

Classe

N° Giocatori

G18

01/01/2003

11

B18

01/01/2003

11

B17

01/01/2004

11

G17

01/01/2004

11

G16

01/01/2005

11

B16

01/01/2005

11

G15

01/01/2006

11

B15

01/01/2006

11

B14 - G14

01/01/2007

11

B13 - G13

01/01/2008

9

B12 - G12

01/01/2009

7

B11 - G11

01/01/2010

7
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Quote del Torneo
Quote a persona per tutto il periodo del Torneo. Frazionamenti del pacchetto possibili per un numero limitato di
partecipanti (circa 5 unità). Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato.

Quota di iscrizione

220,00 €

Hotel 2* Doppia

Su richiesta €

Hotel 3* Doppia

Su richiesta €

Hotel 4* Doppia

Su richiesta €

Scuole

270,00 €

La Quota Comprende
Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
Assistenza tecnica sui campi di gioco
Depliant informativo del torneo
Entrata libera alle cerimonie e alle finali
Trasferimenti
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti
Gadget per tutti gli atleti
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Notizie Utili
TERMINE ISCRIZIONE: 10 APRILE 2021 (Salvo esaurimento dei posti)
TERMINE ULTIMO PER SALDO: 10 MAGGIO 2021
ALLOGGI: LE SQUADRE SONO ALLOGGIATE PREVALENTEMENTE PRESSO LA SCUOLA. ALTRE SISTEMAZIONI SONO
POSSIBILI SU RICHIESTA. PER GLI ACCOMPAGNATORI SONO DISPONIBILI HOTEL SU RICHIESTA
PASTI: Trattamento pensione completa, dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
Richieste particolari le potete chiedere almeno 10 giorni prima della partenza. Nel caso il Vostro club a causa di un ritardo imprevisto,
non riesca a rispettare l orario dei pasti già concordato con l hotel è necessario informare l hotel in tempo utile perché possa
organizzarsi con il personale. Si ricorda che le camere dovranno essere lasciate libere entro le ore 10 del giorno di partenza.
BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande Non sono incluse. (da pagarsi direttamente in hotel).
ASSICURAZIONE: NON INCLUSA NEL PACCHETTO. OBBLIGATORIA ASSICURAZIONE SPORTIVA Si consiglia anche
quella di viaggio che garantisce assistenza in caso di infortuni, malattie, spese mediche e bagaglio al costo di euro 4.00 a
persona per l'intero periodo.
TRASPORTO: La quota della squadra include il trasporto. Sono inclusi i trasferimenti AeroportoStazioniPorto Hotel e viceversa. Nella
quota supporter non sono inclusi i trasporti.
TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno.
IMPIANTI SPORTIVI: Si giocherà su Campi in Erba di ottima qualità a Goteborg e nei dintorni, tranne i campi in sintetico del Centro
Heden.
STRUTTURE RICETTIVE
SCUOLA: Ad ogni squadra verrà assegnata un aula. Al massimo quattro dirigenti possono alloggiare con i giocatori. Materassini,
sacchi a pelo e letti non sono inclusi nella quota di partecipazione.. E' possibile noleggiare dei materassini e la biancheria al
costo di euro 45,00 a persona .
HOTEL: Si puo' richiedere anche il soggiorno in hotel. Su richiesta possiamo fornire quotazioni precise per quanto riguarda i Costi e i
nomi degli hotel.
GOTHIA CARD: Utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto della città e della Gothia Line.
Entrata gratuita o scontata alle principali attrazioni turistiche di Goteborg.
Entrata gratuita alla Cerimonia Inaugurale del Torneo, a tutte le partite, alel Finali e Premiazioni.
Entrata gratuita al grande parco divertimenti del Nord Europa LISEBERG.
Entrata gratutia alla Gothia Disco.
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GOTHIA LEADERS PARTY: Più di 2000 allenatori e dirigenti di 80 paesi si ritrovano per divertirsi e condividere una serata danzante.
Inoltre la cena buffet, durante la quale si potrà degustare vino.
GOTHIA DISCO: ogni notte durante il torneo la discoteca più internazionale riunisce ben 4000 ragazzi e ragazze.
GOTHIA PLAYERS CORNER: E' il principale luogo d'incontro per i giovani calciatori: tante le attività proposte. Entrata libera al
bowling, video games e partecipazioni ad incontri competitivi.
GOTHIA HEDEN CENTER: Luogo d incontro per giocatori e allenatori. Qui si può giocare a street basketball, cioè a pallacanestro da
strada, a beach soccer oppure cimentarsi nello speed shooting. Naviare su internet, ascoltare musica, fare shopping.
TEAM LEADER CARD: Ogni squadra riceve due Leaders Cards per partecipare alla cena e serata danzante, dedicata ai dirigenti.
Inoltre ogni squadra riceverà due T-shirt della Gothia Cup.
DOCUMENTI: Carte d identità o Passaporto. Per i cittadini Italiani si richiede il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio.

ISCRIZIONE AL TORNEO: inviare il modulo di iscrizione via fax o via e-mail (in alternativa utilizzare la procedura on-line del nostro
sito) con tutti gli allegati, corredati da timbro della società, fotocopia del documento di identità del responsabile e firme di accettazione
clausole su privacy, trattamento dei dati e condizioni contrattuali; - attendere e-mail di conferma di pre-iscrizione e successivamente
delle coordinate bancarie, quindi versare una caparra confirmatoria di euro 1.500,00 a squadra sul conto indicato (l' acconto verrà
detratto dal rendiconto finale), la quale diverrà vincolante dopo la data di termine delle iscrizioni al Torneo; - attendere conferma via
e-mail e via SMS dell' iscrizione ufficiale; - inviare saldo della pratica entro la data prefissita, pena la cancellazione da parte dell'
organizzazione e la perdita dell' acconto, come esposto in Condizioni Generali di Vendita
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