
 

 

3° TORNEO 

MILAN CLUB D’EUROPA 

 

16-18 GIUGNO 2017, ARCO (ITA) 

CON LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI AIMC
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Egregio Presidente, 

 il Milan Club Fiavé Alto Garda è lieto di invitare il Vostro Milan Club, sabato 

17 giugno 2017 ad Arco (ITA) in occasione della terza edizione del TORNEO MI-

LAN CLUB D’EUROPA. L’invito è stato inoltrato ai Milan Club di tutta Europa ed ai 

rappresentati nonché amici dell’AIMC che hanno già confermato la loro partecipazio-

ne, con delle speciali sorprese.  

 Siamo quindi a richiedere la Vostra gradita disponibilità a partecipare con 

una squadra di calcio a 6 (composta da 5 giocatori + portiere) che rappresenti il Vo-

stro Milan Club. Oltre al torneo, si tratta di una grande opportunità per tutti i Milan 

Club di conoscersi e passare un bel weekend insieme a base di calcio, divertimento, 

barbecue e birra! 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO 

 Venerdì 16 giugno: arrivo autonomo a Riva del Garda (ITA) e sistemazione 

presso l’Hotel Alberello di Varone. A seguire cena di benvenuto presso il ristoran-

te La Prateria di Nago. 

 Sabato 17 giugno 2017: dopo colazione, avrà inizio il 3°Torneo Milan Club 

d’Europa presso i campi da calcio di Arco; a disposizione ampio servizio Bar con 

acqua, birra e bibite sia alla spina che in lattina, panini caldi fatti al momento. Inol-

tre l’area prevede un ampio spazio verde, dove potrete rilassarvi, giocare con le 

vostre famiglie e prendere parte ad alcuni divertenti giochi extra-calcistici pensati 

per voi dal nostro Club. Tutta la giornata sarà accompagnata da buona musica. 

Infine per chi volesse fare un tuffo… il lago di Garda si trova a poca distanza! 

 Dopo le premiazioni, cena rossonera presso il ristorante Ai Sapori di Arco e 

lotteria finale con prodotti ufficiali targati AC Milan! 

 Domenica 18 giugno 2017: dopo colazione, rientro autonomo  

 

PERNOTTAMENTO 

 Il pernottamento sarà presso l’Hotel Alberello di Varone. La struttura oltre a 

camere comode, garantisce servizio di ristorazione, bar, parcheggio, piscina esterna 

e connessione Wi-Fi. 

http://www.hotelalberello.com/it/index.php
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COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA  

HOTEL ALBERELLO 

Via Ballino, 40 - Frazione Varone - 38060  - Riva del Garda (TN) 

Tel. +39 0464 520340 

 

 In macchina: provenendo dal Brennero o da Verona, uscita "Rovereto 

Sud/Lago di Garda Nord" dell'A22: si segue in direzione Riva del Garda. Dopo 

circa 18 km e passati i centri di Mori, di Nago e di Torbole, si arriva a Riva del 

Garda. Si prosegue in direzione della cascata del Varone, dopo circa 2 km 

l'Hotel Alberello sorge sulla destra, in prossimità dell'unico semaforo presente 

sulla strada principale che porta verso il Lago di Tenno e il Passo del Ballino. 

 In treno: provenendo dal Brennero o da Verona la stazione più funzionale è 

"Rovereto". Dalla stazione ferroviaria partono numerosi autobus in direzione 

Riva del Garda. 

 In aereo: gli aeroporti più vicini sono a Verona e Orio al Serio (Bergamo). Una 

volta arrivati, vi consigliamo di noleggiare un'auto o di prendere il bus navetta 

per la stazione dei treni con direzione Rovereto e da quì salire sugli autobus 

della Trentino Trasporti con direzione Riva del Garda. Infine giunti a Riva, 

prendere il bus urbano con direzione località Varone. 

 

PREZZO A PERSONA: 110 € 

LA QUOTA COMPRENDE 

 2 notti (venerdi e sabato) presso l’hotel Alberello, in camera dop-

pia/tripla/quadrupla con bagno privato 

 prima colazione 

 le 2 cene del venerdì e sabato sera 

 

SUPPLEMENTI 

Se qualcuno desiderasse pernottare anche la notte del giovedì 15 giugno, il sovra-

prezzo è di 30€/persona (comprensivo di camera e colazione). 
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PREZZO BAMBINI 

Under 3: Gratuito 

Bambini da 3 a 5 anni compiuti: 20€ per la durata totale de soggiorno 

Bambini da 6 a 11 anni compiuti: 90€ per la durata totale de soggiorno 

 

PER PARTECIPARE 

E’ richiesto un acconto di 60€/persona (nessun acconto per gli under), da versare 

alle seguenti coordinate: 

 Intestazione: Milan Club Fiavè Alto Garda 

 Iban: IT60X0569635320000012129X31 

 Causale: Acconto Torneo Giugno + nome del vs Club + nome dei partecipanti 

 

Chiediamo gentilmente di confermare la Vostra partecipazione (con squadra o 

non) entro e non oltre il 15 maggio 2017.  

 

RECAPITI 

 Marzio Fruner (Presidente): +393409256662 (marzio.fruner@gmail.com) 

 Luca Nodari (Vice Presidente): +393401769391 (nodo1989@live.it) 

 Claudio Piacentino (Segretario): +393384536985 (c.piacentino86@gmail.com) 

 

 Con l’occasione, Vi ringraziamo anticipatamente della disponibilità e, sperando 

di poterVi incontrare al torneo, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente,  

Fruner Marzio 

 

 

mailto:marzio.fruner@gmail.com
mailto:nodo1989@live.it
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REGOLAMENTO TORNEO MILAN CLUB D’EUROPA 

COSTO ISCRIZIONE: 50,00 € a squadra 

 

1. Svolgimento: in base al numero di squadre iscritte, verrà fatto il sorteggio gi-

roni e calendari. 

2. Numero giocatori e rosa: la gara sarà disputata con 6 giocatori per squadra 

(5+1) ed un minimo di 4 in campo. Se una squadra dovesse restare con meno 

di 4 giocatori, la partita sarà da dichiararsi persa per 3 a 0 a tavolino. La rosa 

potrà essere composta da un massimo di 10 giocatori per squadra.  

3. Tesserati: per ogni squadra dei Milan Club italiani potranno partecipare mas-

simo 3 tesserati; per i Milan Club provenienti da paesi fuori dall’Italia, non ci 

sarà alcuna limitazione. 

4. Abbigliamento: il torneo si svolgera sull’erba sintetica, per cui sono vietate 

scarpe con i 6 tacchetti. Consigliamo scarpe da calcetto outdoor. Inoltre ogni 

squadra ha l’incarico di portare una divisa che sia la stessa indossata da tutti i 

componenti della squadra. Se dovessero esserci due o più squadre con divise 

simili, provvederemo a fornire delle casacche. 

5. Sostituzioni: le sostituzioni sono volanti a metà campo. 

6. Goal: si può segnare direttamente dal calcio d’inizio e rinvio (da portiere non 

con le mani), ma non dalla rimessa laterale. 

7. Rimessa laterale: la rimessa laterale dovà essere effettuata con i piedi fuori 

dal terreno di gioco e con la palla ferma e posizionata sulla linea del fallo late-

rale. 

8. Fuorigioco: non è previsto. 

9. Cartellini: con due ammonizioni o espulsione il giocatore non potrà proseguire 

la partita cominciata. In caso di espulsione per grave episodio, il caso sarà va-

lutato dagli organizzatori. 

10. Classifica: vittoria 3 punti, pareggio 1 punto, sconfitta 0 punti. 

11. Parità: in caso di parità di punti in classifica al termine del girone di qualifica-

zione si guarderanno in ordine: scontri diretti, differenza reti, goal fatti, moneti-

na. In caso di pareggio dopo i gironi si va direttamente ai rigori (5 per squa-

dra), senza i tempi supplementari. 
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ALCUNI SCATTI DELL’ULTIMA EDIZIONE  

(LODZ, POLONIA, GIUGNO 2016) 
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