
18. ORANJE CUP Cup
20 - 23 Giugno 2019

Ommen - Amsterdam, OLANDA
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CATEGORIE

U15 Giovanissimi 2004 11x11 2x20 min.

U15 Femm. 2004 7x7 2x20 min.

U14 Giovanissimi 2005 11x11 2x20 min.

U13 Esordienti 2006 7x7 2x20 min.

U12 Esordienti Sp. 2007 7x7 2x15 min.

U11 Pulcini 2008 7x7 2x15 min.

U10 Pulcini 2009 7x7 2x15 min.

U9 Primi Calci 2010 7x7 2x15 min.

PROGRAMMA DEL TORNEO SHLAGAREN 2018:

Giovedì 
20 Giugno

Entro le 12.30 Arrivo  presso l’Ufficio del Torneo presso il parco divertimenti
di Shlagaren. Registrazione al torneo (ricevimento, consegna ai dirigenti della 
brochure con tutte le informazioni relative al Torneo: calendario con orari 
delle partite, cartine dei campi, indicazioni per raggiungere gli alberghi, 
informazioni turistiche ecc… sistemazione nei vari Hotels o Appartamenti). 
Benvenuto Ufficiale: INAUGURAZIONE DEL TORNEO presso lo Stadio OZC 
OMMEN
Incontro con i Dirigenti per illustrazione del Torneo: informazioni di carattere 
tecnico; naturalmente è necessario aver preso attenta visione del 
regolamento del Torneo. Inoltre qualora riscontraste già dall’arrivo qualche 
disagio per i servizi in Hotel rivolgeteVi immediatamente al referente, che nei 
limiti del possibile potrà  risolverli sul posto
Inizio del Torneo, gara inaugurale come da Calendario

Venerdì 
21 Giugno

Proseguimento del Torneo, gara inaugurale come da Calendario
Ore 20.30 “Cena di ringraziamento” (cena con specialità tipiche olandesi): 
Invito Ufficiale per ringraziare tutti i dirigenti del loro impegno nello sport; 
considerazioni sulla partecipazione a questi importanti eventi sportivi, 
ripensando in particolare al torneo. Scambio di doni con l’autorità locale

Sabato
22 Giugno

Ore 9.00 Quarti di finale e Semifinali
Ore 15.00 Inizio Finali
Ore 22.00 PREMIAZIONI con consegna di Trofei e medaglie;

Domenica
23 Giugno PARTENZA vedi quote 3 notti/4 giorni

Lunedì
24 Giugno

PARTENZA per chi ha prenotato un giorno extra opzionale
vedi quote 4 notti/5 giorni

Sono possibili Variazioni di carattere tecnico

FUORI QUOTA: E’ possibile inserire un massimo di due giocatori in ciascuna gara -
per tutte le categorie - nati nell’anno precedente (ad esempio U15 = 2 giocatori nati 
nel 2003, ecc)

PARTITE GARANTITE : Minimo 3 gare per tutte le Categorie con possibilità di giocare 
2 gare nella stessa giornata.

TERRENO DI GIOCO: Le gare saranno giocate su campi erbosi e campi in erba sintetica
della migliore qualità sui impianti sportivi dell’OZC Ommen. Sul posto saranno inoltre
a disposizione spogliatoi e docce per gli atleti.

Edizioni 2017: 80 squadre 4 Nazioni
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 Quota di iscrizione per squadra € 110
 Scadenza iscrizione: 9 Maggio 2019
 Biglietto di Ingresso incluso al Parco Divertimenti

Quota per persona 
Mezza Pensione 4 giorni /3 notti

3 notti

«Wigwam Deluxe» 5/6 posti letto 
(bagno ESTERNO privato)

€ 179

«Hacienda» o «Cowboy Cottage» 5/6 posti letto 
(bagno INTERNO privato)

€ 199

€ 65 costo per il posto letto non utilizzato

Le strutture che ospitano le squadre e gli accompagnatori sono situate all’interno del parco 
divertimenti SHLAGAREN.
Dispongono tutte di Riscaldamento e di angolo cottura.
Saranno fornite lenzuola, coperte, ma non gli asciugamani.

TENDA WIGWAM: Tenda  a tema «stile tenda indiana» dispone delle moderne attrezzature 
di una tenda bungalow completamente arredata con cucina, mobili, schermo piatto, toilette  
con doccia e wc esterna (accanto alla tenda)privata.

HACIENDA - COWBOY COTTAGE: Sono dei bungalow a tema «stile Messico» oppure «stile 
cow boy» tutti ristrutturati con angolo Cottura, bagno privato interno alla casetta e sono 
composti da una camera da letto con 2 letti a castello e un divano letto nel soggiorno.

Tour Virtuale: 
Hacienda: https://www.youtube.com/watch?v=3meXH6Hemq0
Wigwam https://www.youtube.com/watch?v=f_sHCIm0nEE

TENDA INDIANA WIGWAM

BUNGALOW - HACIENDA

COWBOY COTTAGE

ACCOMODAMENTI
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caratterizzata dai tipici mulini a vento e dal fiume Vechte, che corre per
ben 113 chilometri attraversando il centro abitato creando così un panorama tipicamente olandese. Vi
consigliamo una visita attraverso la città vecchia dove potrete scoprire tantissimi piccoli negozi e bar
caratteristici; divertitevi affittando una barca a pedali o una canoa per “navigare” sul fiume Vechte oppure
una biciletta per vivere la tipica atmosfera “olandese”, sempre che non siate occupati a giocare o a tifare sui
campi da calcio del nostro torneo.
AEROPORTO Schifol Amsterdam dista circa 1 ora e trenta da Ommen, tratta ben collegata con i treni
www.trainline.it

dista circa un’ora e trenta di treno dalla città dove avrà luogo il Torneo.

Definita la Venezia del Nord per il suo sistema di canali, è una delle mete turistiche più gettonate. Capitale
del divertimento, Amsterdam è rinomata anche per le molteplici attività culturali, le architetture antiche e
moderne, e i suoi musei (Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Casa di Anna Frank, solo per citarne alcuni).

dista circa due ore di treno dalla città dove avrà luogo il Torneo.
Rotterdam è una città dai tanti volti: una dinamica città portuale, una moderna città del divertimento,
un'elegante città dello shopping e una vivace città degli artisti. Ma Rotterdam è soprattutto la città olandese
dell'architettura per eccellenza, dove l'innovazione ha un ruolo da protagonista e lo skyline cambia di
continuo. Tra i grattacieli di Rotterdam puoi fare di tutto. Puoi dedicarti allo shopping, gustare piatti
prelibati, visitare numerosi musei e attrazioni in centro e nei dintorni.

Il parco dei divertimenti Slagharen (a circa 10 km di distanza dalla città di Ommen) è una meta ideale per
le famiglie con bambini. Vi sono giostre per i più piccoli, ma anche i genitori e i bambini più grandi
possono provare l'ebbrezza delle montagne russe e di altre attrazioni che raggiungono altezze notevoli.
Vivi il brivido della caduta libera con l'attrazione Free Fall o volteggia a grande velocità in El Torito. I
bambini possono volare con il Jumbo o andare a cavallo sul carosello.

PARCO DIVERTIMENTI SLAGHAREN
Cosa c'è di più piacevole che rimanere a dormire in un parco dei divertimenti, in  modo da poter 
approfittare di nuovo di tutte le fantastiche attrazioni il giorno seguente? 
A Slagharen questo è possibile!!! 

OMMEN

AMSTERDAM

ROTTERDAM
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

 Compila la “Richiesta d’iscrizione”

 Effettua un versamento ad acconto di € 1.000,- (euro mille/00) per squadra, 

che verrà detratto dal rendiconto finale della Società. 

Bonifico Bancario sul c/c di 

PLAY SPORT VIAGGI SRL 

presso: BANCA SVILUPPO -Fil. CESENA FIORENZUOLA

Codice EURIBAN:  IT 79 O 03139 23901 000000138353

Causale: Nome del Vs. club e del Torneo (ad es. ORANJE CUP - ASD San Marco)

 Invia Copia Contabile + Foglio di Iscrizione 

via fax 0547 - 61.13.75  o via e-mail: info@play-sport.net

Riceverete conferma dai nostri incaricati della Vostra iscrizione 

CAMPI DA GIOCO

Le gare saranno giocate su campi in erba e in sintetico di ultima generazione negli impianti sportivi
dell’OZC Ommen. Il centro Sportiva dista 18 km dal parco Shlagaren.
Sul posto saranno inoltre a disposizione spogliatoi e docce per gli atleti. 
Presso il Centro Sportivo sono a disposizione delle squadre un Ristorante/bar con menu’ tipicamente 
olandesi per poter pranzare ad un costo Extra.

Le quote comprendono Le quote non comprendono

• Spese del Torneo: partecipazione al torneo prescelto

(esclusa la quota di iscrizione per squadra)

• Servizio informazioni (brochure del Torneo a

squadra)

• Entrata gratuita alla Cerimonia Inaugurale del

Torneo, a tutte le partite ed alle Premiazioni

• Tre/Quattro notti di soggiorno nella sistemazione

scelta con riscaldamento, lenzuola, coperte incluse

• Pasti: Mezza Pensione n.3 cene + n. 3 colazioni.

Inizio con la cena del giorno di arrivo e termine con la

colazione del giorno di partenza

• Assistenza dello staff del Torneo durante il

soggiorno: in Hotel e sui campi da gioco

Un Drink a pasto incluso Colazione: the, latte, caffe,

aranciata Cena: Soft drink, aranciata

Ingresso al Parco Divertimenti di Shlagaren

• Iscrizione per squadra: € 110

• Tassa di soggiorno, se prevista

• Asciugamani non inclusi

• Assicurazione di viaggio 

(infortunio e spese mediche, furto bagaglio)

• Gli extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato

•Trasporto privato dall’Aeroporto su richiesta 
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Nome del Club / 

Squadra:

Nome del 

Responsabile

Indirizzo: Indirizzo: 

C.A.P. C.A.P.

CITTA’ e Provincia: CITTA’ e Provincia:

P.IVA o C.F. N. Doc. Identità:

N. Matricola F.I.G.C: C.F.

Telefono: Telefono fisso:

Fax: Cellulare:

E-mail (1): E-mail (2):

Under 9 /     Nati nel 2010 Under 12 /   Nati nel 2007 Under 15 /    Nati nel 2004

Under 10 /   Nati nel 2009 Under 13 /    Nati nel 2006
Girls U15 /  Nate nel 2004

Under 11 /   Nati nel 2008 Under 14 /    Nati nel 2005

Note: (intolleranze alimentari)

Numero di Giocatori 

nel Vs. gruppo:

Numero di 

Dirigenti nel 

Vs. gruppo:

N° Sostenitori Adulti 

compreso/i autista/i:

Totale

Parziale:

I bimbi 0-3 anni non vanno indicati nella sistemazione camere 

(pagare direttamente in hotel eventuale culla e/o pasti)
Numero di Bambini 

inferiori ai tre anni:

Totale

Complessivo:

TENDE WIGWAM

5/6 PERSONE

HACIENDA O COTTAGE

5/6 PERSONE

                                                                                                                                                                                                                             Città e Data                                                                     Timbro e firma della società sportiva                                    
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ll sottoscritto______________________________ 

in nome e per conto della Associazione/Societa' 

Sportiva_________________________________ 

P.IVA o C.F. ______________________________ 

 

                                    Spett.le  PLAY SPORT VIAGGI S.r.l.   

                      Via Isei, 6 - 47521 Cesena (Italy)      

                                    www.play-sport.net  

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 2019

ACCOMODAMENTO

CATEGORIE mettere una x nella casella corrispondente. Se volete iscrivere più di una squadra nella 
stessa categoria inserite il numero nella casella (ad es. 2 squadre)

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO (indicare un numero minimo)

BONIFICO BANCARIO: Play Sport Viaggi

Banca Sviluppo Fil. Cesena-Fiorenzuola 

IBAN: IT 79 O 03139 23901 000000138353
CAUSALE: Nome del Torneo + Nome della squadra

Torneo/Evento: 18. ORANJE CUP / 20- 23 GIUGNO 2019

Organizzatore: KOMM MIT Località: Ommen, Amsterdam OLANDA

Spett.le PLAY SPORT VIAGGI S.r.l, la nostra Associazione/Società Sportiva, in relazione alla partecipazione all’Evento sopraindicato, in persona del

legale rappresentante/delegato Sig.___________________________________________________________, richiede la fornitura dei seguenti servizi:

Vi richiede la fornitura dei seguenti servizi: inoltro domanda di iscrizione e quote di partecipazione all’Evento (a mezzo bonifico bancario)

all’Organizzatore. A tal fine allega alla presente copia del versamento dell’acconto di € 1.000,- (euro mille), impegnandosi al pagamento delle somme

indicate nel “Riepilogo Dati Iscrizioni” nel rispetto dei termini indicati nella nota di conferma. Con l’inoltro della presente richiesta dichiara di avere preso

visione e di accettare le condizioni generali di contratto della Play Sport Viaggi Srl, sotto riportate il regolamento del torneo e le condizioni di contratto di

partecipazione predisposti direttamente dell’organizzatore KOMM MIT - Pützchens Chaussee 202 - D - 53229 BONN. Ricevuta l’informativa sui diritti

previsti dagli art. 7 e 13 del D.Lgs n° 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte e nel contempo approva

specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole delle sopraccitate condizioni generali di contratto: 3) Iscrizioni e

prenotazioni; 4) Oggetto del Contratto; 5) Recesso del Cliente; 6) Pagamenti; 7) Prezzo; 8) Modifica o annullamento; 9) Obblighi dei Partecipanti; 10)

Responsabilità; 11) Espulsione per dolo; 12) Classificazione alberghiera; 14) Foro Competente; 16) Trattamento dei Dati personali. 16)

Trattamento dei Dati personali; ADDENDUM A) e B). Dichiara, ai fini della stipula del contratto con l’Organizzatore, che ha dato incarico a Play Sport

Viaggi S.r.l. assumendola nella qualità di mandatario senza rappresentanza e che pertanto la predetta non è/sarà responsabile per l’inadempimento e/o

per i disservizi relativi all’organizzazione, all’esecuzione dell’evento sportivo e/o del servizio turistico, che rimangono assolutamente imputabili

all’Organizzatore/Fornitore. Durante il Torneo verranno scattate delle fotografie che saranno visibili sui seguenti siti internet: www.komm-mit.de;

www.play-sport.net; www.play-sport.eu; www.play-sport.org ed in altri eventuali nuovi siti internet. Le stesse potranno altresì essere utilizzate da Play

Sport S.r.l. e/o da operatori commerciali con i quali Play Sport Viaggi S.r.l. abbia stipulato accordi, per operazioni promozionali, offerta di beni o servizi

attraverso mailing lists, invio di offerte e informazioni commerciali, invio di materiale informativo pubblicitario e promozionale. Con la firma in calce alla

presente il legale rappresentante della società sportiva autorizza espressamente e dà il consenso alla pubblicazione di tali foto riguardanti giocatori ed

accompagnatori della squadra impegnata nel torneo di cui trattasi.
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