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COMUNICAZIONE 
Caro giocatore, 
con la presente intendiamo comunicarti alcune informazioni in merito al torneo a cui parteciperai con la squadra della tua categoria. Il 
documento contiene informazioni sia sotto il profilo logistico sia sotto il profilo tecnico. Vi chiediamo cortesemente in merito ad 
eventuali esigenze particolari. 
 
obbiettivi 
l’obbiettivo del torneo è quello di raggiungere il massimo risultato sportivo tenendo conto della filosofia calcistica che è parte 
integrante del nostro raggruppamento. Saranno quindi fissati obbiettivi sia sotto l’aspetto comportamentale (lo “stare in gruppo”, 
lontano da casa) sia sotto il profilo tecnico. La gestione della squadra per tutta la durata della trasferta sarà di competenza sia degli 
allenatori sia degli accompagnatori. 
 
condizioni particolari atti alla partecipazione 

1. avvenuto pagamento della quota d’iscrizione alla corrente stagione (2021/2022) 
2. comportamento ed attitudine sia durante gli allenamenti sia durante le attività ufficiali 
3. aspetto tecnico 
4. avvenuto pagamento quota trasferta Zugo (fr. 80.-, da consegnare al proprio allenatore)  

 
equipaggiamento 
Ogni giocatore effettua la trasferta equipaggiato con la tenuta d’allenamento blu (estiva o invernale), con la borsa personale, con la 
mantellina, con il necessario per la doccia (obbligatoria), con i ricambi sull’arco dei due giorni ed il necessario per l’igiene personale 
(spazzolino, etc). Trasporto, vitto ed alloggio sono inclusi nella quota versata. 
 

          
 
sostenitori 
Sicuramente una parte importante della manifestazione sarà caratterizzata dal sostegno per i nostri piccoli grandi campioni e ,sicuri 
che avranno un seguito importante di sostenitori, confidiamo sulla capacità organizzativa dei genitori alfine di organizzarvi nella 
trasferta. Vi chiediamo inoltre di comunicare tempestivamente all’allenatore responsabile il numero di sostenitori che saranno 
presenti a bordo campo.   
 
al seguente links 
http://www.zugerland-turnier.ch 
Troverete ulteriori informazioni inerenti lo svolgimento del torneo, mentre per chi vuole organizzare la trasferta anche con 
pernottamento eventualmente: 
 
Zug Tourismus Bahnhofplatz tel.+41(41)723.68.00 fax +41(41)723.68.10 
CH-6300 Zug   mail tourism@zug.ch website www.zug-tourismus.ch  

 


