
Pallone ufficiale: 
Team Artificial dell‘adidas 

Soggetto a modifiche!

Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

 Ø 52 Squadre – 
 Nazioni  (2017 - 2019) 
 Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi,  
 Stati Uniti, Svizzera

  
 11 vs. 11  

 U14, U15, U17 
 7 vs. 7  
 U11, U12, U13

 
 - Piscina esterna vicino allo stadio 

 - Visita di Strasburgo 
 - Crociera sul fiume Reno 
 - « Europa Park Rust »  
  (il più grande parco divertimenti della  
  Germania) 

 
 Piscina esterna vicino ai campi di calcio!

 
 Il numero di alloggi disponibili è limitato.  

 Una prenotazione con un certo anticipo  
 garantirà la vostra partecipazione.

 
 Prenotazioni entro 

 Venerdì, 17.04.2020

Venerdì / 29.05.2020 

Fino al pomeriggio   Arrivo a Kehl, in Germania 
  Accoglienza dei partecipanti nello stadio « Rheinstadion Kehl »  
  (consegna del materiale informativo del torneo, check in)

Pomeriggio   Presentazione del torneo per allenatori e dirigenti nel club locale  
  Kehler FV (presentazione delle regole e dello staff KOMM MIT)

Sera   Incontro di tutte le squadre davanti allo stadio, sfilata nello stadio

Seguente  Cerimonia di apertura  con tutte le  
  squadre e gli inni nazionali, partita di apertura

Sabato / 30.05.2020

Dal mattino   Partite secondo il programma

In giornata  Escursione opzionale**

Pomeriggio  Percorso tecnico « - Football Fun »  
  presentato da 

Domenica di Pentecoste / 31.05.2020

Dal mattino   Quarti di finale e semifinali

Mattino   « 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

Pomeriggio   Finali

Sera   cerimonia di chiusura finale nello stadio  
  « Rheinstadion Kehl » con consegna di coppe e premi

  Passeggiata notturna  per i giovani, 
  fuochi d’artificio nello stadio « Rheinstadion Kehl »

Lunedi di Pentecoste / 01.06.2020

Mattino   Partenza

In giornata  Escursione opzionale**

Spiegazione dei simboli:   Escursioni  –   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 KOMM MIT.

Programma*  
20. Elsass-Spring-Cup 2020



Zweibrücken

Straßburg

Karlsruhe-Baden

Kehl

Torneo internazionale di calcio giovanile

Elsass » 2020

Divertimento in Germania e Francia 
Benvenuti a Kehl, piccola cittadina di circa 30.000  

abitanti, situata nella parte soleggiata del  
Sud-Ovest della Germania. Godetevi una passeggiata lungo 

le affascinanti stradine di Kehl e lungo il fiume Reno per 
raggiungere il “Ponte d’ Europa” che unisce le sponde della 

Francia e della Germania. Visitate la città di Strasburgo  
soprannominata “capitale d’Europa” e assaggiate questo 

unico torneo, una fusione tra partite di calcio, gastronomia 
tradizionale e atmosfera internazionale.  

 Questo torneo è organizzato dalla società calcistica Kehler FV 07, dal comune di Kehl e da  
 KOMM MIT.

 Le partite sono giocate nel famoso stadio « Rheinstadion Kehl » di Kehl, in Germania. Tutte  
 le partite sono giocate su campi in erba sintetica e naturale (spogliatoi disponibili).

 Le squadre alloggiano in una scuola, in classi separate, vicino ai campi di calcio. I servizi  
 sanitari sono disponibili sul sito. I partecipanti sono pregati di portare il proprio materasso  
 gonfiabile, sacco a pelo e cuscino. É possibile prenotare anche alloggi nella città di Kehl o  
 nei dintorni (albergo, ostello della gioventù, solo su richiesta).

 Per le squadre che alloggiano nella scuola è prevista la pensione completa (i pasti sono  
 serviti direttamente nel complesso sportivo). Le altre squadre fanno la prima colazione dove  
 alloggiano. Pranzo e cena, se prenotati, sono serviti nel complesso sportivo. La società che  
 ospita il torneo mette a disposizione una grande tenda da catering e bar nel complesso  
 sportivo.

 Parte del programma durante il torneo, sono anche le attività opzionali: visita alla città di  
 Strasburgo, crociera sul fiume Reno, passeggiata notturna nelle strade di Kehl, visita del più  
 grande parco divertimenti della Germania, « Europa Park Rust », e altre. 
 Maggiori informazioni potete trovare su: www.komm-mit.com

 Se organizzate autonomamente il vostro arrivo (auto, treno, pullman, aereo), vi preghiamo  
 di prendere in considerazione la necessità di essere mobili sul sito, per il trasferimento da e  
 verso i campi all’hotel. Transfer KOMM MIT disponibile solamente su richiesta.

Croazia

 Italia

Paesi Bassi

Francia

Spagna

Germania

www.komm-mit.com


