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Invito  
 
È con un grande piacere che il club ESVL Villeneuve-Loubet le annuncia lo svolgimento del suo : 

 

23esimo Torneo Internazionale Misto di Hockey su Campo  
 

Allo stadio di Hockey des Plans - VILLENEUVE LOUBET- ALPES MARITIMES- FRANCE 

 
Dal SABATO 18 Maggio 2019, dale 10 alle 18 

alla DOMENICA 19 Maggio 2019, dalle 9 alle 15 
(assegnazione delle medaglie e coppe alle 15) 

 
 

Sarebbe un onore per noi di accogliersi a questa occasione,allora non esita a venire numerosi. 
 

Le squadre possono essere miste (ragazze/ragazzi), il torneo si gioca nelle seguente categorie : 

 
Les équipes peuvent être mixtes (filles/garçons), le tournoi se joue dans les catégories suivantes : 

❑ U10 (4 + 1 portiere) meno di 10 anni « Poussins/Plumes » (2009/2010…) 

❑ U12 (6 + 1 portiere) meno di 12 anni « Benjamins/Benjamines » (2007/2008) 

❑ U14 (6 + 1 portiere) meno di 14 anni « Minimes »   (2005/2006) 
 

 Attento : le ragazze possono giocare nella categoria inferiore, allora che i raggazzi no 
 
Tutto il weekend, per favorire gli scambi e l’allegria, troverà sul posto uno stand con : bevande, dissetanti, 

panini caldi e freschi….Il sabato, una  cena condivisa e animata è proposta per 20€ per persona,  pensate ad 

iscrivervi. 

 
Le spese di assunzione che coprono le tasse di iscrizione sono di 50€ per squadra. 

Per quanto riguarda le spese di soggiorno, devono essere versati direttamente presso l’albergo. 

 
La scadenza per l’iscrizione è fissata al 1 maggio 2019.La ringraziamo di confermare la sua presenza al più 

presto perchè i posti sono limitati ; è il club gestirà le iscrizioni secondo l’ordine d’arrivo. 

 
La sua partecipazione sarà confermata per ritorno di posta e a condizione che il formulario di registrazione 

e il pagamento siano allegati. 

È dunque importante di rispondere entro i termini previsti. 

 
Saremo  lieti di averla con noi per condividere momenti salienti del Hochey. 

 

 Il club ESVL HOCKEY 

Allegati : 

 Formulario di registrazione 

 Il Memo(dove Lei trova tutte le informazioni utili) 
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FICHE MÉMO 
Il torneo inizierà : 

 

Il sabato 18 maggio dalle 10 alle 18 

 

La domenica 19 maggio dalle 9 alle 15 

 

Assegnazione delle coppe alle 15 domenica 

 

Allo Stadio di Hockey des Plans à Villeneuve-Loubet - France 
 
 

Lista degli alberghi nei dintorni : 

 
 

➢ Ô Villagio :   
  Numéro : +33 (0) 4 93 20 88 13 Indirizzo :  1 av de la libération 
 contact@hotel-ovillagio.com  06270 Villeneuve-Loubet  
   (Vicino allo stadio) 

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Village :  
Numéro : +33 (0) 8 92 78 81 09  Indirizzo :  700 Avenue des Plans 
Site Web www.hotelbb.com  06270 Villeneuve-Loubet 
Code Villeneuve Village (di fronte allo stadio) 

 

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Plage :  
 Numéro : +33 (0) 4 92 13 59 00 Indirizzo :  Les Cavaliers 1810 rte N7  
 Site Web www.hotelbb.com   06270 Villeneuve-Loubet 
 Code Villeneuve Plage  (Autobus a prevedere) 

 

➢ Hôtel F1 Nice Villeneuve-Loubet :  
 Numéro : +33 (0) 8 91 70 54 30 Indirizzo : 59 Avenue du Logis de Bonneau    
  06270 Villeneuve-Loubet  
  (Autobus a prevedere) 

 
Durante la giornata, un chioschetto con bevande e panini sarà installato sul posto. 

 
Possibilità di pranzetto di lavoro per la giornata della domenica (su richiesta). 

 
Cena condivisa animata (20 € per persona). 

 
Se ha bisogna d’informazione, si prega di contarci per email all’ indirizzo : 

@ : hockeysurgazon@gmail.com  
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Formulario di registrazione 
23esimo Torneo Internazionale Misto di Hockey su Campo 

Dal SABATO 18 MAGGIO 2019 DALLE 10  ALLE 18  alla DOMENICA 19 MAGGIO 2019 DALLE 9 ALLE 15  
Allo stadio di Hockey des Plans à VILLENEUVE LOUBET- FRANCE 

 
Nome del club :  _________________________________________________________________  

Responsabile :  __________________________________________________________________  

Telefono :   _________________________  .Mail : ____________________________________ 

Iscrizione squadra(e) : 
 

Categorie Numero di squadra(e) Numero 

☐ U10 (4+1 portiere) meno di 10 anni 

Poussins/Plumes 

 

 

 

☐ U12 (6+1 portiere) meno di 12 anni 

Benjamins/Benjamines 

  

☐ U14 (6+1 gardien) meno di  14 anni 

Minimes 

  

Accompagnatore   

 

Totale delle spese d’assunzione, iscrizione :  50 € x  -------num di squadre = ______________ €  

Serata pasto degli sportivi, 20 € per persona :  20 € x  -------num di persone = _____________  € 

 

DATA LIMITE PER L’ISCRIZIONE MERCOLEDI 1IMO MAGGIO 2019 

NAVETTA 

Ha bisogno di navetta ? 

Si  ❑  No ❑ 

Se si :  

Stazione         ❑   Luogo _____________ 

Aeroporto di Nizza ❑ 

Giorno d’arrivo: _______________________________ 

Orari : ________________________________________ 

Giorno di  partenza : ___________________________ 

Orari : ________________________________________ 

Numero di persone :  _____________________________ 

Commentari : 
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