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45° GOTHIA CUP 
Göteborg  - Svezia dal 14 al  20 Luglio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45° GOTHIA CUP è il Torneo di Calcio Giovanile più famoso al mondo ed anche il più competitivo: conquistare le 
FINALI è qualcosa di veramente straordinario. Vincere lo è ancora di più! Tutti sono vincitori in questa festa dello 
Sport, anche se solo 14 squadre possono dirsi veramente i CAMPIONI. La Gothia Cup si svolge secondo i 
regolamenti della FIFA e della Federazione Giuoco Calcio Svedese. Tutti i giocatori devono essere assicurati sia 
sui campi di calcio che fuori, durante il loro tempo libero. L’arrivo di tutte le squadre è previsto per Domenica 14 
Luglio, mentre il calcio d’inizio, per le gare di qualificazione, sarà Lunedì 15 Luglio 2019. 
 
LUOGO: Göteborg (Svezia)    
 

CATEGORIE Nati dopo il 
 

Campo 
 

Tempi di Gioco 
Play Off “B” 

Tempi di Gioco 
Play Off “A” 

Boys/Girls U18 01.01.2001 11 x 11 2x25 min 2x30 min 
Boys/Girls U16 01.01.2003 11 x 11 2x25 min 2x30 min 
Boys/Girls U15 01.01.2004 11 x 11 2x25 min 2x30 min 
Boys/Girls U14 01.01.2005 11 x 11 2x25 min 2x30 min 
Boys/Girls U13 01.01.2006 9 x 9 2x25 min 2x30 min 
Boys/Girls U12 01.01.2007 7 x 7 2x20 min 2x25 min 
Boys/Girls U11 01.01.2008 7 x 7 2x20 min 2x25 min 

 
 
Tutti i clubs che devono essere affiliati alla propria federazione nazionale. Il Torneo ha inizio con delle partite di 
qualificazione. Le squadre vengono divise in gironi di quattro o cinque squadre: ogni squadra incontrerà le altre 
del girone. Play off: la prima e la seconda squadra di ciascun girone proseguiranno nei ‘Play off A’, mentre le altre 
due squadre continueranno nei ‘Play off B’. Tutte le partite dei Play Off sono ad eliminazione diretta.  

 
LIMITE DI GIOCATORI PER SQUADRA Non c’è un limite di giocatori per squadra ma con un massimo di 18 giocatori 
per ciascuna partita. Tuttavia sono ammesse  7 sostituzioni in ciascuna gara a 11.  Nelle categorie B11, B12 e G11, G12 è 
ammesso un numero illimitato di giocatori per ciascuna partita, purché non più di 7 contemporaneamente in campo. Tutti i 
giocatori devono essere in possesso di documento valido perché possano essere identificati e perché possa essere 
accertata la loro data di nascita.  
 
TERRENO DI GIOCO Si giocherà su CAMPI IN ERBA di ottima qualità a Goteborg e nei dintorni, Tranne i campi 
in sintetico del Centro Heden. 
 
DEROGHE Verranno concesse automaticamente deroghe a due giocatori per squadra per il calcio a 11, e un 
giocatore per squadra per il calcio a 9, mentre per il calcio a 7 bisogna formulare una richiesta all’organizzatore). 
I giocatori fuori-quota devono avere al massimo un anno in più. N.B. Le squadre delle categorie B16, G17 and 
G15 delle nazioni che usano ancora il 1 Agosto come limite anziché il 1 Gennaio (principalmente Stati Uniti ed 
Inghilterra), possono partecipare con giocatori più grandi rispetto a quanto stabilito, al massimo 5 mesi più grandi. 
Le ragazze possono giocare con i ragazzi nelle categorie in cui il regolamento lo permette. 
 
EDIZIONE 2018: Lo scorso anno hanno partecipato 1731 squadre provenienti da 78 nazioni! 
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PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare al Torneo ogni club deve versare una quota di partecipazione all’evento sportivo comprensiva 
dell’accomodamento per ogni persona N.B. Sono ammesse a partecipare al Torneo solo le s quadre che 
usufruiranno degli Hotels selezionati dall’organizz azione. 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE PER SQUADRA : € 220 per squadra partecipante 
ACCOMODAMENTO IN SCUOLA: € 270 A GIOCATORE/MISTER 
 
SCADENZA ISCRIZIONE : 10 Aprile 2019 (Salvo esaurimento posti) 
GRATUITA’:  Non sono previste gratuità 
SCADENZA PAGAMENTI:  10 Maggio 2019 
ASSICURAZIONE (Facoltativa):  al costo di € 5 per persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multipla - € 354 € 430 € 450 

Doppia € 250 € 444 € 500 € 515 

Singola  - € 720 
 

€ 765 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURE.RICETTIVE:  
 
SCUOLA Ad ogni squadra verrà assegnata un’aula. Al massimo quattro dirigenti possono alloggiare con i giocatori in 
scuola. Materassini, sacchi a pelo e/o letti non sono inclusi nella quota di partecipazione. E’ possibile noleggiare dei 
‘materassini’ e la biancheria al costo di € 45 a pe rsona  (il costo del noleggio si intende per l’intera settimana). Primo 
pasto: Cena, Domenica 15 Luglio / Ultimo pasto: Pranzo, Sabato 20 Luglio. Un massimo di 1.220 squadre potranno 
scegliere questo tipo di sistemazione.  
 
HOTELS:  Le quote di partecipazione per persona si riferiscono ad accomodamento in Hotel. I costi variano a seconda 
dell’Hotel disponibile. Su richiesta, perché possiate scegliere con maggiore consapevolezza il tipo di sistemazione, 
possiamo fornire quotazioni precise di ciascun Hotel ed indicazioni sui supplementi per camere doppie e/o singole. Al 
momento della prenotazione, conoscendo il numero di persone e la disposizione camere di cui avrete bisogno, sarà 
verificata la disponibilità dell'Hotel, che verrà poi confermato. Nel caso non fosse più disponibile l’Hotel che avevate 
prescelto, potremo proporvi qualche alternativa e scegliere con Voi la migliore soluzione. 
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PROGRAMMA del Torneo Internazionale  
14/07/2019 – DOMENICA 
Arrivo delle squadre a Göteborg durante la giornata. 
Check-in nelle scuole/negli hotel per le squadre di Categoria A e B. Successivamente controllo dell’età. 
Il programma dei pasti partirà con la cena (per la Categoria A). 
Le squadre appartenenti alla Categoria C potranno registrarsi all’Heden Central Information. 
Apertura del Gothia Heden Center. 
15/07/2019 - LUNEDI’   
Inizio della prima serie di partite. 
Il Check-In continuerà fino alle 16:00 assieme al controllo dell’età. 
Possibile ritrovo al Gothia Heden Center 
Cerimonia di Apertura della Gothia Cup allo stadio Nya Ullevi, aperta al pubblico dalle 18:30 (biglietto omaggio con la Gothia Card). 
16/07/2019 - MARTEDI’  
La prima serie di partite continua. 
Possibile ritrovo al Gothia Heden Center. 
Gothia Leaders Party presso Scandinavium arena (per i dirigenti/allenatori) dalle 19:00 alle 24:00. 
17/07/2018ì9 MERCOLEDI’  
Ultime partite della prima fase. Inizio dei Play Off A e B. 
Possibile ritrovo al Gothia Heden Center  
18/07/2019 – GIOVEDI’  
I Play Off A e B continuano. 
Possibile ritrovo al Gothia Heden Center  
19/07/2019 – VENERDI’ 
Le Finali inizieranno dalle 12:00 presso Gamla Ullevi Stadium  – solo per la Categoria A. 
Possibile ritrovo al Gothia Heden Center  
20/07/2019 – SABATO 
I Play Off inizieranno dalle ore 08:30. 
Tutti i Play Off B si giocheranno all’Heden ed inizieranno alle 08:00. 
L’ultimo pranzo sarà servito nelle scuole (per le squadre di Categoria A). 
Check-Out dagli alloggi e Partenza. 

Sono Possibili Variazioni Di Carattere Tecnico  
  
GOTHIA CARD - Utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto della città (tram ed autobus) e della Gothia 

Line; 
- Entrata scontata alle principali attrazioni turistiche di Göteborg; 
- Entrata gratuita alla Cerimonia Inaugurale del Torneo, a tutte le partite, alle Finali 

ed alle Premiazioni. 
La puoi ordinare attraverso il Sito www.gothiacup.se fino al 10 Giugno 2019. La 
puoi anche comprare al centro informazioni da Domenica 14 Luglio 2019. 
La Gothia Card ha un costo di € 45. 
 

GOTHIA LEADERS PARTY: Più di 1709 allenatori e dirigenti da 80 nazioni si ritrovano per divertirsi e 
condividere una serata danzante colorata. Inoltre una cena a buffet, durante la 
quale si potrà degustare vino. Un piccolo riconoscimento per il grande impegno 
profuso nella organizzazione della trasferta, ma soprattutto nella preparazione dei 
ragazzi. 
 

GOTHIA DISCO: 
 

Se sei giovane qualche partita di calcio difficilmente riesce a stancarti… Ogni 
notte, durante il Torneo, la discoteca più internazionale del mondo riunisce ben 
4.000 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 partecipazione ad incontri competitivi.  
 

GOTHIA HEDEN CENTER: Luogo d’incontro privilegiato per giocatori ed allenatori, ben 7.000 metri quadrati 
nel cuore di Göteborg. Qui si può giocare a ‘street basketball’, cioè a pallacanestro 
da strada, a beach soccer oppure cimentarsi nello speed shooting. E perché no, 
navigare su Internet, fare un po’ di shopping, prendersi una pausa al Café, 
ascoltare la musica di artisti ed… altro ancora. 
 

GOTHIA-LEADERS SPORTS 
BAR: 

Si trova al Centro Heden. Un piccolo rifugio dove rilassarsi, chiacchierare con gli 
altri dirigenti e allenatori, ascoltare qualche discorso interessante di personaggi 
famosi del mondo del calcio o un luogo dove prendersi semplicemente una tazza 
di caffè. 
 

TEAM LEADER CARD 
 

Ogni squadra riceve due Leaders Cards per partecipare gratuitamente alla cena e 
serata danzante, dedicata ai dirigenti. Presentando la tessera inoltre si potrà 
accedere al Cafè dei Leader. Inoltre ogni squadra riceverà due T-shirt della Gothia 
Cup per un allenatore ed un dirigente. 
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DOCUMENTI:  

Carta d’Identità / Passaporto.  Per i cittadini italiani, si richiede il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio, 
anche con il timbro di rinnovo. È valida anche la carta d'identità rilasciata ai minori di anni 15 Poiché la Svezia fa parte 
dell'area Schengen, per i cittadini stranieri che risiedono in Italia, è sufficiente un passaporto valido, un permesso di 
soggiorno valido (non in corso di rinnovo) ed è consigliabile avere un biglietto di andata e ritorno, qualora si viaggi in 
aereo o in treno. 
È sufficiente che il passaporto o la carta d’identità siano validi fino alla data di rientro in Italia. 
www.swedenabroad.com   
www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/pass apor.htm  
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

Compila la “Richiesta d’iscrizione”  e trasmettila via fax o mail unitamente alla copia contabile dell’acconto di  
€ 1.000,- (euro mille/00) che verrà detratto dal rendiconto finale della Società.  
I versamenti possono essere trasmessi a mezzo Bonifico Bancario presso:  
 
BANCA SVILUPPO - Ag. CESENA FIORENZUOLA - Intestato  a: Play Sport Viaggi Srl  
Codice IBAN: IT 79 O 03139 23901 000000 138353  
Causale: Nome del Vs. club e nome del Torneo (ad esempio GOTHIA CUP – Asd San Marco) 
 
 
Al ricevimento della Vs. “Richiesta d’iscrizione” e dell’acconto, Play Sport Viaggi per conto della Gothia Cup invierà la 
conferma d’iscrizione e la modulistica che dovrete compilare con i nominativi di tutti i partecipanti ed inviarci. In seguito 
Play Sport Viaggi Vi trasmetterà il conteggio definitivo sulla base dei moduli trasmessi con lo schema del pagamento a 
saldo. 
 
Il SALDO  entro il 10 Maggio verrà calcolato sulla base dei moduli trasmessi e dovrà essere effettuato al più tardi trenta 
giorni prima dell’inizio della manifestazione. Riceverete le informazioni finali del Torneo (info arrivo, numeri telefonici, 
nome dell’albergo) dieci giorni prima della partenza previo ricevimento del saldo. Non sarà accettata la partecipazione di 
squadre che non abbiano saldato nei termini stabiliti. 
 
FATTURAZIONE:  Indicare la ragione sociale della Vs. società e/o i dati per la fatturazione di eventuali sponsor (in 
questo caso i versamenti devono essere effettuati.direttamente dagliisponsor).  
 
VARIAZIONI: Entro 08 Giugno  I partecipanti che annullano la propria adesione, possono essere sostituiti da altri tramite 
comunicazione scritta, senza ulteriori costi amministrativi. Non saranno accettate modifiche telefoniche. Play Sport 
Viaggi risponderà prontamente.    
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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 
 

Richiesta di servizi di assistenza alla partecipazione ad eventi sportivi 
 

 

 

Si prega di inviare via fax al numero: 0547 - 61.13. 75 o via e-mail: info@play-sport.net  

 
 
 

Torneo / Evento: 45° GOTHIA CUP 2019 Organizzatore:  Gothia Cup, Box 22052, SE 400 72 Gothenburg, 
Sweden 

Dal 14 Luglio 2019 Al 20 Luglio 2019 Località: G ÖTEBORG (SVEZIA) 
 

Informazioni della società sportiva:  

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):  
 
 

Categorie: (mettere una X nella casella corrispondente. Se volete iscrivere più di una squadra nella stessa categoria inserite il n. nella casella)                                                                             

 

Composizione del gruppo : (nel caso non si conosca il numero preciso, vi preg hiamo di specificare un numero minimo)  
 

Numero di Giocatori nel 
Vs. gruppo:  Numero di Dirigenti 

nel Vs. gruppo:  N° Sostenitori Adulti 
compreso/i autista/i: 

 Totale 
Parziale: 

 

I bimbi 0-2 anni non vanno indicati nella 
sistemazione camere (pagare direttamente in 

hotel eventuale culla e/o pasti) 

Numero di Bambini 
inferiori ai due anni:  Numero di Bambini 

fino ai sei anni: 
 Totale 

Complessivo:  

 

Sistemazione/Hotel:  (si prega indicare l’accomodamento prescelto: ad es. Hotel***, n° singole: 1 – n° doppie: 5 – n° triple: 2 – n° quadruple: 4) 

                 

n° camere 
singole:  n° camere 

doppie:  n° camere 
triple:  n° camere 

quadruple:  n°  totale 
camere  

 

 

 

Comunicazioni/ Richieste: 

 

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 Gothia Cup, Box 22052, SE 400 72 Gothenburg, Sweden. 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.gothiacup.se; 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.  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                             Città e Data                                                                     Timbro e firma della società sportiva                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

Bonifico Bancario a: Play Sport Viaggi, presso Banca Sviluppo Fil. Cesena-Fiorenzuola IBAN: IT 79 O 03139 23901 000000138353 

Under 11 /     Nati nel 2008 M F Under 15 /     Nat i nel 2004 M  F Meal CARD n° 06 pasti  

Under 12 /     Nati nel 2007 M F Under 16 /     Nat i nel 2003 M  F Meal CARD n° 12 pasti  

Under 13 /     Nati nel 2006 M F Under 18 /     Nat i nel 2001 M  F Brandina (In scuola) 
 

 

Under 14 /     Nati nel 2005 M F  
Materassi e lenzuola (solo in 
Scuola) 

 


