
Pallone ufficiale: 
Team Artificial dell‘adidas 

Soggetto a modifiche!

Partner ufficiale della Federazione tedesca di calcio nel settore giovanile

 Ø 35 Squadre – 
 Nazioni  (2017 - 2019) 
 Austria, Estonia, Finlandia, Germania,  
 Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Italia,  
 Kosovo, Malta, Norvegia, Oman, Serbia,  
 Tunisia, Ungheria

 
 11 vs. 11  

 U13, U15, U17 
 7 vs. 7     
 U11

 
 - Piscina municipale 

 - Memoriale del campo di concentramento  
  di Dacha 
 - Terme di Erding 
 - Allianz Arena e del museo del  
  FC Bayern München

 
 La piscina si trova in prossimità del  

 complesso sportivo.

 
 Spirito internazionale!  

 Ogni anno 8 - 10 nazioni partecipanti

 
 Prenotazioni entro 

 Venerdì,  22.05.2020

Venerdì / 03.07.2020 

Fino al pomeriggio  Arrivo a Unterschleissheim, in Baviera / Germania  
  (Accoglienza dei partecipanti nello stadio Hans-Bayer-Stadium,  
  a Unterschleissheim consegna del materiale informativo del  
  torneo, check-in)

Pomeriggio  Presentazione del torneo per allenatori e dirigenti nel  
  club house del SV Lohhof, (presentazione delle regole e  
  dello staff KOMM MIT)

Sera  Incontro di tutte le squadre davanti allo stadio Hans-Bayer- 
  Stadium, sfilata nello stadio

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

Sabato / 04.07.2020

Dal mattino  Partite secondo il programma

In giornata  Escursione opzionale**

Pomeriggio  Percorso tecnico «  - Football Fun »  
  presentato da 

Domenica / 05.07.2020

Mattino  Quarti di finale e semifinali

Mezzogiorno  « 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  
  Hans-Bayer-Stadium

Lunedì / 06.07.2020

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 della KOMM MIT.

Programma*  
6. Munich-Summer-Cup 2020



Monaco di Baviera

Ratisbona

Norimberga

Augusta

Torneo internazionale di calcio giovanile  

Germania » 2020

Monaco di Baviera -  
città del calcio internazionale 

Il più giovane dei tornei creati dalla KOMM MIT si svolge 
durante il periodo estivo, nella bellissima città di Monaco di 

Baviera dove l’FC Bayern München, con il maggior numeo di 
scudetti vinti in Germania, attrae ormai tantissimi giocatori 

e giocatrici da tutto il mondo. Approfittate di giorni eccitanti, 
ricchi di calcio per fare nuove amicizie internazionali  

e concludete il vostro soggiorno con la visita alla  
famosissima Allianz Arena.

 Questo torneo è organizzato dall´associazione calcistica SV Lohhof e dal comune di  
 Unterschleißheim in collaborazione con la KOMM MIT.

 Le partite si giocano all’interno del complesso sportivo Hans-Bayer-Stadium su campi in  
 erba naturale e artificiale, nella città di Unterschleißheim (spogliatoi disponibili).

 Le squadre alloggiano in grandi tende, all’interno del complesso sportivo (capienza di una  
 tenda: 18-22 persone) e i servizi sanitari sono disponibili in loco. I partecipanti sono pregati  
 di portare il proprio materasso gonfiabile, sacco a pelo e cuscino. È possibile prenotare  
 alloggi nella città di Unterschleißheim o nei dintorni (albergo, ostello della gioventù: solo su  
 richiesta).

 Le squadre che alloggiano nelle grandi tende sono in mezza pensione (i pasti sono serviti  
 direttamente nel complesso sportivo). Negli altri alloggi viene offerta la prima colazione. La  
 cena, se prenotata extra, è servita nel complesso sportivo. La società che ospita il torneo  
 mette a disposizione una grande tenda da catering e bar nel complesso sportivo.

 La piscina vicino al complesso sportivo offre la possibilità di rinfrescarsi mentre aspettate  
 la prossima partita. Lo stadio Allianz Arena, sede del FC Bayern München, e il museo «  
 Erlebniswelt » sono dei luoghi immancabili per ogni calciatore. Esplorate Monaco di Baviera  
 con una guida turistica oppure, il Memoriale del campo di concentramento di Dachau.  
 Maggiori informazioni trovate 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 durante il torneo. Transfer  
 KOMM MIT disponibile solamente su richiesta.

Croazia

 Italia

Paesi Bassi

Francia

Spagna

Germania

www.komm-mit.com
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