WE LOVE GOTHIA CUP
Nicola & Rinaldo Referenti ufficiali Gothia Cup per l'Italia
LA COPPA DEL MONDO GIOVANILE/GOTHIA CUP – THE WORLD YOUTH CUP
Gothia Cup è il torneo di calcio giovanile più grande e più internazionale del mondo. Ogni anno partecipano circa
1.700 squadre provenienti da 80 nazioni e giocano 4500 partite su 110 campi.
Sono le squadre e i partecipanti di tutto il mondo, indipendentemente dalla religione, dal colore della pelle o dalla
nazionalità, con il calcio come comune denominatore. La nostra organizzazione è composta da 8 impiegati a tempo
pieno e durante il torneo oltre 2.500 persone.
La Gothia cup si è tenuta per la prima volta nel 1975. Il torneo è stato avviato dalle assocciazioni calcistiche BK
Hacken, Gais e un giornale locale, ma è stato possduto dall'inizio degli anni '80 interamente ed esclusivamente da
Bk Hacken. Nel corso degli anni quasi un milione di giocatori da un totale di 146 paesi hanno partecipato al torneo.
PIU' DI UN TORNEO DI CALCIO
Essere coinvolti nelle condizioni dei bambini oltre che nel campo di calcio e fuori dalla Svezia è sempre stato un
nella Gothia Cup. Le nostre scuole in Congo, Kim Kallstrom Trophy oggi Special Gothia Olimpics e SKF's
Meet the World ne sono un esempio. Vogliamo fare la differenz e. Come partecipante o sponsor nella Gothia cup,
contribuerai a rendere il mondo un pò migliore.
Dennis Andersson
Segretary general Gothia Cup
Il Torneo è aperto a tutte le società appartenenti alla FIFA tramite la Federazione calcio nazionale.
La manifestazione inizia con delle partite di qualificazione.Ogni squadra viene inserita in un gruppo di 4-5 squadre,le quali
s'incontreranno reciprocamente in una serie di partite.
Le due squadre di ogni gruppo che hanno conseguito il miglior punteggio avanzano ai Play-Off A.
Le terze e qarte classificate avanzano ai Play-Off B. Per le squadre eliminate, vengono organizzate gare amichevoli.
Lacategorie B17 e G17 classe 2002 è solo per squadre professionistiche.
Il Torneo si svolge secondo le regole della FIFA e della Federazione Calcio Svedese.
I giocatori sostituiti possono rientrare in gioco sostituendo il giocatore che esce.
INIZIO DEL TORNEO
Per tutte le squadre il giorno d'arrivo è Domenica 14 Luglio
.Le partite avranno inizio Lunedì 15 Luglio alle ore 8:00.
LE CATEGORIE
B18 ragazzi nati dal 1.1.01 in avanti
G18 ragazze nate dal 1.1.01 in avanti
B17 ragazzi nati dal 1.1.02 in avanti proff
G17 ragazze nate dal 1.1.02 in avanti proff.
B16 ragazzi nati dal 1.1.03 in avanti
G16 ragazze nate dal 1.1.03 in avanti
B15 ragazzi nati dal 1.1.04 in avanti
G15 ragazze nate dal 1.1.04 in avanti
B14 ragazzi nati dal 1.1.05 in avanti
G14 ragazze nate dal 1.1.05 in avanti
B13 ragazzi nati dal 1.1.06 in avanti (9)
G13 ragazze nate dal 1.1.06 in avanti
B12 ragazzi nati dal 1.1.07 in avanti (7)
G12 ragazze nate dal 1.1.07 in avanti (7)
B11 ragazzi nati dal 1.1.08 in avanti (7)
G11 ragazze nate dal 1.1.08 in avanti (7)
Le categorie B12,B11, G12. G11 giocano a 7 giocatori, le categorie B13,G13 a 9 giocatori, tutte le altre a 11 giocatori

DURATA DEGLI INCONTRI
B18,G18;B17G17;B16,G16;B15G15:B14/G14, SONO A 11 GIOCATORI E IN CAMPO POSSONO ESSERE IN 18 (7 IN
PANCHINA).
B13,G13 sono a 9 giocatori (in panchina 7)
B12/G12; B11,G11, SONO A 7 GIOCATORI
Partite di qualificazione:categorie B18,B17,B16 e G18,G16, 2x25'. Le altre categorie 2x20'.
Finali: categorie B18,B16 e G19,G16 2x30'.Le altre categorie 2x25.
Nota: i giocatori in ogni categoria possono essere sostituiti tipo basket
cioè ( un giocatore sostituito può rientrare). Nelle categorie dalla B18 alla B13
possono partecipare due giocatori di un anno più vecchio, con richiesta alla organizzazione,
nella categoria a 7 giocatori può partecipare 1 giocatore più vecchio di un anno dopo la conferma dell'organizzazione.
Nelle classi B11 e G11 non ci sono play-off A o B ma raggruppamento di 3 squadre in vari gruppi e fino al proseguimento
delle vincenti e perdenti in successivi gruppi da 3 squadre.

NUMERO DEI GIOCATORI
Sulla lista di gioco il numero dei giocatori deve essere massimo di 18 di cui 11 in campo.Nelle categorie B13,G13
a 9 giocatori, con 7 sostituzioni, B12, B11, G12,G11 possono essere usati un massimo di 12 giocatori (di cui sette sul
campo) e un giocatore più vecchio di 1 anno dopo il consenso della Gothia cup.
Nelle altre categorie possono,invece,essere utilizzati un massimo di 18 giocatori e (quindi sono permesse solo 7
sostituzioni) e possono partecipare 2 giocatori di 1 anno più vecchi.
Tutti i giocatori devono essere identificati tramite passaporto, carta d'identità e documento d’identità per i minori di 15 anni.
QUOTE ISCRIZIONE
€. 220,00
quota iscrizione per squadra che scelgono vitto e alloggio per mezzo della Gothia Cup
QUOTE PARTECIPAZIONE
€.270,00
quota partecipazione per persona atleti, dirigenti e allenatori, in scuola pensione
completa,. portarsi sacco a pelo e materassino.érovvisorio
€. 45,00
affitto materasso, lenzuola per tutto il periodo.
€. 15,00
supplemento per notte con arrivo un giorno prima o parte un giorno dopo in scuola
senza pasti.
Ecco quanto vi offre la Gothia cup per la quota di partecipazione
 L'alloggiamento presso una scuola dal 14 al 20 Luglio.Non dimenticate i sacchi a pelo e materassini.
 3 pasti al giorno(colazione,pranzo e cena) dalla cena del 14 al pranzo del 20 Luglio per chi alloggia nella scuola
 1^ colazione a buffet per chi alloggia negli Hotel.
 Mezzi di trasporto gratuiti (tram, autobus,treni)
 La Gothia Card tantissime attrazioni turistiche gratuite, per un valore di oltre €.150.
 souvenir della Gothia Cup.
 trasporto gratuito dall'aereoporto Landvetter, o Goteborg City, dalla stazione ferroviaria o dal porto alle scuole per
il giorno d'arrivo o per la partenza per solo le squadre.
 cena di ringraziamentoallo scandinavium sport hall, T-shirt per due dirigenti presso entrata
Leader Lounge. (Sconti per gli allenatori €.70,00 + per extra notte e materassi €.60,00) per un totale di €. 130,00
Ecco quanto non comprendono le quote
*trasporto dei supporters che alloggiano negli hotels dall’aereoporto, stazione ferroviaria e dal porto, nel giorno di arrivo e
di partenza.
*assicurazione per ogni persona
* chi non alloggia negli hotel e scuola dell'organizzazione del torneo deve pagare €. 45,00 per ogni Gothia card per
persona e la quota iscrizione è €. 490,00 per squadra.
PER I DIRIGENTI
Ogni squadra che partecipa alla Gothia Cup ha diritto a due tessere destinate ai dirigenti.
Tra le varie facilitazioni eccone alcune: Maglietta Gothia Cup Coach e cena danzante.
I parenti e amici possono prenotare presso la Gothia Cup all'arrivo a Goteborg al costo di €. 35,00
per persona alla festa danzante con cena che si terrà Martedì 16 Luglio alle ore 19:00, presso
la Sport Hall ”Scandinavium”
COME DORMIRE
Ogni partecipante deve portare un sacco pelo ed un materassino.Tuttavia, ci sarà anche la possibilità di

noleggiarli per persona.Ogni squadra dispone di una sala, dove possono dormire al massimo 16 - 18 persone. €. 45,00
che comprende, materasso, lenzuola per tutto il periodo;
Pernottamenti extra: per le squadre che volessero arrivare a Goteborg un giorno o due giorni prima
dell'inizio del torneo, o partire un giorno o due giorni dopo alla fine dello stesso, potremmo provvedere
al loro alloggiamento presso una delle nostre scuole in centro, da notare che i pasti non vengono serviti. Il costo è di €.
15,00
per notte.
PRENOTAZIONI ALBERGHI su richiesta
Ricordate che solo i giocatori con i rispettivi allenatori e dirigenti, possono allogiare presso le scuole. Per i genitori, parenti
e amici, gli hotel convenzionati con la Gothia Cup possono offrire loro ottime e convenienti sistemazioni.naturalmente,
volendo, tutte le squadre possono alloggiare in hotel.Gli hotel sono tutti di buon standard , con docia,WC,televisione e
telefono.La maggior parte sono situati in centro a Goteborg.I prezzi si intendono per persona e nel prezzo è inclusa la
Gothia Card, la tessera "passe-partout", nonchè la colazione al mattino a buffet.Le 6 notti dal 14 al 20 Luglio. La Gothia
Cup si
riserva per eventuali esaurimenti.Gli Hotel Studenti si trovano in periferia di Goteborg, ogni camera ha WC, doccia.
TESSERA PASTI
Anche coloro che non parteciperano attivamente alla Gothia Cup ( e tutti coloro che alloggiano negli hotel) potrano
acquistare la nostra tessera-pasti, valevole per il pranzo e la cena oppure per un sol pasto a scelta. I prezzi sono: per 12 pasti
(6 pranzi e 6 cene) €. 50,00 per 6 pasti (pranzo o cena) €. 80,00.
I pasti vengono serviti in una mensa della scuola a Goteborg dal 14 al 20 Luglio 2019.
PROGRAMMA
14 Luglio Domenica

arrivo di tutte le delegazioni, cena e pernottamento in scuola e pernottamento
in Hotel.
15 Luglio Lunedì gare qualificazione al mattino, alla sera verso le ore 19:00 ritrovo di tutte
le società partecipanti e supporters presso lo stadio Nya Ullevi per la cerimonia
d'apertura della manifestazione,con sfilata di ogni nazione partecipante, ore 19:00
16 Luglio Martedì
proseguimento torneo alla sera ore 19:00 cena di tutti i dirigenti ( 2 per squadra)
17 Luglio Mercoledì

al mattino gare di qualificazione,nel pomeriggio gare dei 64mi play off A 64mi
play off B.

18 Luglio Giovedì

proseguimento per i 32mi,e poi 16mi e qualche squadra anche gli 8vi per i play
off A e play off B
al mattino quarti di finale e nel pomeriggio semifinali,finali dei Play off B Arena
Stadio ad Heden e finali delle cat. B13,12,11 e G14,13, 12. allo stadio Gamma Ullevi.
Finali di tutte le altre categorie B14,15,16,17, 18. G15,16,17,18 premiazioni e
preparativi per la partenza.

19 Luglio Venerdì
20 Luglio Sabato

DATE PER I PAGAMENTI
10 Aprile 2019 ultimo giorno per iscriversi al Torneo e l'invio modulo d’ iscrizione al numero di fax 059 697 888 o
direttamente on-line alla Globo Sport . Pagando la quota iscrizione in caso di rinuncia si perde la quota iscrizione.
10 Maggio 2019 ultimo giorno per il pagamento del quote di partecipazione in scuola o in hotel, alla prenotazione
dell’hotel inviare appena si riceve la fattura il 25% della quota totale, direttamente alla Gothia Cup.
o a Gothia cup C/O Bank SEB Stockolm Sweden
IBAN CODE: SE72-5000-0000-0590-1824-1113
SWIFT CODE (bic): ESSESESS PAGAMENTO IN €uro
DATE DA RICORDARE
LE ISCRIZIONI ALLA GOTHIA CUP SI POSSONO FARE ON-LINe SUL WEB www.gothiacup.it www.gothiacup.se DAL 15 SETTEMBRE 2018
14 Luglio 2019 ultimo giorno d’arrivo a Goteborg
15 Luglio 2019 inizio torneo e alle ore 19:00 cerimonia d’apertura torneo
19 - 20 Luglio 2019 finali, premiazioni di tutte le categorie Play-off B e Play-off A

Iscrizione e Prenotazione

Prenotazioni: Qualsiasi tipo di prenotazione deve essere fatta via Gothia Cup tramite il proprio collaboratore in Italia per
iscritto oppure online.
Referente Ufficiale per l’Italia Nicola e Rinaldo Cometti
Via A. Grandi, 3 41012 Carpi (MO) Italy
+39 335 395130 +39 331 2118568 Rinaldo - + 39 333 9690791 Nicola
email: info@gothiacup.it- www.gothiacup.it
e.mail: info@gothiacup.se – hotel@gothiacup.se - www.gothiacup.se

