Torneo del BionDodo 2019, XII edizione
Torneo di calcetto a 5+1, dunque 5 giocatori in campo + il portiere
Giorno di arrivo a Praga: 11 luglio
Giorno di partenza da Praga: 14 luglio
Per allungare il soggiorno, in modo da avere più tempo per vedere la città ecc.,
basta dirlo, anche non per tutta la squadra
Giorni di svolgimento del torneo: venerdì 12 e sabato 13 luglio 2018,
indicativamente tra le ore 11 e le ore 19, le partite si svolgeranno su 2 o 3 campi
adiacenti, ogni squadra nell’arco dei 2 giorni disputerà 6 partite
Numero di giocatori totali per squadra illimitato
Numero di cambi durante le partite illimitato, ma solo a gioco fermo
Possono partecipare squadre di ogni tipo: squadre di calcio, squadre di calcetto,
squadre di amici, squadre di ditte, squadre di associazioni, squadre di circoli,
squadre formate appositamente per questo torneo mischiando le tipologie
precedenti… insomma squadre di ogni tipo, categoria ed età (solo non ragazzini
troppo giovani, valutate voi, indicativamente dai 16 anni in su)
Svolgimento del torneo a seconda del numero di squadre iscritte, sarà comunicato
entro fine maggio; come idea generale vorremmo avere 16 squadre, in modo da
formare 4 gironi da 4 squadre. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento
di tale numero
Campi in erba sintetica di III generazione (quelli belli, per intenderci!) con
spogliatoi e docce
Regole tecniche del calcio a parte il fuorigioco, per i dettagli del regolamento
proprio del torneo (situazione gironi, criteri di passaggio dei turni, durata delle
partite, orari precisi ecc.) abbiate pazienza fino a quando non avremo il numero
esatto delle squadre

Eventuali persone non partecipanti al torneo (fidanzate, mogli, amanti, amici,
parenti...) pagheranno la più economica quota non giocatori
Al campo c’è un punto di ristoro con tavoli all’interno e all’esterno
Arbitri semiprofessionisti
Fotografi semiprofessionisti
Accompagnatrici una per ogni squadra, che parlerà la lingua che parlano i
componenti della squadra e sarà presente non soltanto durante il torneo e i momenti
comuni, ma anche all’arrivo delle squadre e nelle serate di giovedì e venerdì
Trofei per tutte le squadre + miglior portiere + miglior giocatore + miglior
realizzatore
Premi
1.classificato: 10 cartoni di vino Pisoni www.pisonivini.it
2.classificato: 5 cartoni di vini Pisoni
3.classificato: 3 cartoni di vini Pisoni
4.classificato: 2 cartoni di vini Pisoni
5.classificato: 1 cartone di vini Pisoni
Medico ufficiale della Croce Rossa Ceca presente ai campi di gioco
Quota iscrizione: 250 euro/giocatore, 220 euro/non giocatore
la quota totale comprende:
-3 pernottamenti, alloggio in albergo o residence centrale
-cibo al campo
-birra al campo
-acqua al campo
-cena di fine torneo il sabato nella sala di un ristorante riservato, vari cibi a scelta,
birra a volontà
-taxi per il campo andata e ritorno entrambi i giorni del torneo e taxi per il
ristorante il giorno della cena solo andata
-maglietta del torneo
-CD con le migliori foto e filmati per ogni squadra
-tutto quello specificato sopra: trofei, arbitri, accompagnatrici, fotografi, medico
ecc.
Per confermare la partecipazione è necessario spedire un acconto di 500 euro a
squadra. Il saldo totale, in base al numero dei partecipanti, entro il 15 giugno 2019
Contattateci per qualunque dubbio, domanda, curiosità ecc:
cellulare: 00420.603.953576
mail: info@viandantipraghesi.net
Potete aggiungervi al gruppo Facebook “Torneo del Biondo”, dove troverete tutte
le informazioni e le novità. https://www.facebook.com/groups/294337750919138/

