Torneo “Gorizia in quattro lingue”
Gorizia, 1/4 settembre 2016
Mission
Italiano, tedesco, friulano e sloveno...le quattro lingue parlate storicamente a
Gorizia tutte racchiuse in un Torneo giovanile di basket, volley, calcio, tennis, rugby, atletica
leggera, pallamano, baseball, floorball/uni hockey e lacrosse.
Il nostro obiettivo è creare un mix davvero intrigante e innovativo tra sport
(giovanile), cultura e turismo. Un evento che possa accomunare ancora di più questi popoli di
lingue diverse, ma con una storia e, sicuramente, un futuro comuni.
L’ultima edizione è stata un grande successo (oltre 500 partecipanti) e nella
edizione 2016 raddoppieremo i numeri.
Vogliamo anche te…… e sarai protagonista.
Il torneo di basket si svolgerà a Gorizia / Nova Gorica parallelamente a tornei
giovanili di altri sport: calcio, volley, baseball, tennis, rugby, floorball, lacrosse, pallamano e
basket.

Categorie interessate:
UNDER 18 maschile e femminile

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2016
alle 17.00
Apertura “Villaggio atleti”
dalle 18.00 alle 19.30
Briefing con le squadre
alle 19.00
Cena presso il “Villaggio atleti”
alle 21.00
Evento (proiezione con Kinemax,…..)
VENERDI 2 SETTEMBRE 2016
dalle 09.00 alle 18.00
Torneo
dalle 11.30 alle 15.00
Pranzo nell'ente FIERA di Gorizia
dalle 19.00
Cena all'ente FIERA di Gorizia
alle 20.45
Cerimonia di Inaugurazione Torneo presso Campo Fabretto
SABATO 3 SETTEMBRE 2016
dalle 09.00 alle 19.00
Sport
dalle 11.30 alle 15.00
Pranzo Ente FIERA di Gorizia
dalle 19.30
Cena Ente Fiera di Gorizia
dalle 20.30
Evento
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016
dalle 09.00 alle 14.00
Sport
dalle 11.00 alle 15.00
Pranzo Ente FIERA di Gorizia
alle 15.30
Premiazioni e Cerimonia di chiusura all'ENTE FIERA
Quota iscrizione a squadra :

€ 90,00

Pensione completa:
 Fiera*
€ 85,00 a persona (due notti) – **notte extra € 29,00
 Ostello
€ 105,00 a persona (due notti) – **notte extra € 35,00
 B&B/Pensione 3 stelle € 135,00 a persona (due notti) – **notte extra € 55,00
* brandine fornite dall'organizzazione, lenzuola/sacco a pelo esclusi
La quota comprende:
 Sistemazione per 2 notti nella categoria prescelta;
 Pensione completa dal pranzo del venerdì, al pranzo della domenica;
 Acqua ai pasti;
 Ingresso al villaggio olimpico ed in tutte le palestre e stadi;
 Gadget per tutti gli atleti;
 Coppe per i semifinalisti;
 Diploma di partecipazione;
 Assistenza staff su tutti i campi di gioco;
 Brochure del torneo;
 Assistenza medica;
 Shuttle gratuito;
 T-shirt del torneo;
 Serata animazione al sabato
www.go4lingue.com

fb: Go4lingue
via Alviano 4/1 – 34170 GORIZIA
smilevents.go@gmail.com
cell. 3482582536 – fax 0481532891

