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Il torneo

Cari barilisti,

l'estate sta arrivando nella Repubblica
Ceca e noi non vediamo l'ora di rivedere
tutti i calciatori assetati dopo tre lunghi
anni senza il nostro torneo preferito di
giugno.

Come magari saprete, Praga non è solo la
Città vecchia con l’Orologio astronomico,
piazza Venceslao oppure il castello di
Praga. Praga è anche la città con la
maggior quantità di pub e osterie per
persona, quindi promette una ricca vita
notturna. :)

Potete anche aspettarvi deliziosa birra
Ceca che in campo fluirà dalla prima
mattina e non si fermerà fino alla fine del
programma serale. 

E soprattutto, quest'anno festeggiamo
incredibili 30 anni di attività di questo
torneo e quindi speriamo che insieme
creeremo un'atmosfera indimenticabile. 
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Squadre
iscritte

Fino a oggi si sono iscritte 20 squadre
dalle 10 nazioni:
Altherren Mieders
Chaoyang Park Rangers
EU Beach
FC Gambet
FC Twente Something
Happy Pivo
Iriat bat yam
La spelonca
Laerdal Legends
Olympique Marseille
Olympique MTS team
Rable Rovers 
Riva Black Sharks
Shaktar Donuts
Sigtuna
SOERUM FINEST
Trinquant
Villaggio Calcio
WAP UTD
Wyton FC
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Programma

GIOVEDÌ
14:00 – 18:00       Arrivo delle squadre 
19:30 – 22:00        Cena in un ristorante tipico 
22:00 – ?               Programma libero

VENERDÌ
7:00 – 9:00            Colazione in albergo
8:00 – 9:00            Partenza per i campi sportivi
9:00 – 16:00.          Programma sportivo (pranzo)
15:00 – 19:00          Programma libero
19:30 – 22:00         Cena sul battello 
22:00 – ?                Programma libero

SABATO
7:00 – 9:00            Colazione in albergo
8:00 – 9:00            Partenza per i campi sportivi
9:00 – 16:00           Programma sportivo (pranzo)
15:00 – 19:00          Programma libero
19:30  - ?                 Cerimonia di chiusura con le
premiazioni, cena e festa finale
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Il programma dettagliato sarà disponibile una settimana prima
del torneo.

DOMENICA
7:00 – 9:00            Colazione in albergo
till 11 a.m.               Check–out, Programma libero
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Il campo
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Il campo di calcio ABC Branik Praga
Indirizzo: Za Mlýnem 1774, Praha 4 

La struttura sportiva ABC Branik è ideale per il
nostro torneo soprattutto per un accesso semplice
dagli alberghi principali e la sua grandezza. Ci sono
quattro grandi campi da calcio che ci permettono
di non dividere le squadre le squadre e quindi di 
 creare la vera atmosfera del Barile.  Nelle pause tra
le partite potete rinfrescarvi in uno dei tre punti di
ristoro.  Durante tutta la giornata potete usufruire
del servizio gratuito “acchiappa la birra” oppure la
vostra hostess, oltre alla birra, vi potrà portare della
frutta e dell'acqua. Il pranzo sarà servito presso il
ristorante del campo che si trova accanto ai campi
numero 1 e 2. 

Gli spogliatoi e le doccie sono stati recentemente
ricostruiti e saranno disponibili tutto il giorno. I
campi sono numerati da 1 fino a 8 e quando
scegliete le scarpe, per favore tenete in mente che i
campi numero 1,2,7 e 8 sono sintetici e quindi le
scarpe con i tacchetti di metallo non sono
ammessi.

I campi numero 3, 4, 5 e 6 sono i campi classici con
erba naturale. Durante tutto il torneo ci saranno
presenti i paramedici per prendersi cura di voi in
campo. Ma per favore tenete in mente che
l'assicurazione sanitaria non è inclusa nel prezzo del
torneo.
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Di che cosa abbiamo bisogno da voi

Il numero finale dei
partecipanti e come volete
essere divisi nelle stanze
(singola, doppia, tripla,
quadrupla).

Se qualcuno di voi non
mangia la carne di maiale
oppure c'ha un'altra
restrizione dietetica.

Quando arrivate e partite

Il torneo si avvicina, avremo 
 bisogno delle seguenti
informazioni della vostra squadra.

Se avete qualsiasi domanda per
favore contattate la vostra fata
birrina Barbara, Iva o Sofìe.
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