
 
 

1. Calcio BalestraTorneo in Monaco 
 Una combinazione molto particolare del calcio al coperto e una visita alla Oktoberfest, vi offriamo 
Monaco il 1 ° Torneo Internazionale Indoor in Monac o Oktoberfest si aspettano, abbiamo anche 
squadre provenienti da Germania, Austria, Svizzera e Italia. 
 

Programma                                                                                                                                 .                                                           
 
Freitag,   01.10.2010  Indicazioni e il rispetto degli alloggi 

21:00  Invito Apuntamento delle Squadre  (Output dei documenti torneo alle 
24:00). 

Samstag,  02.10.2010  09:00 Torneo. 
   14:00 Trofeo con la cerimonia di presentazione. 

16:00 visita comune Oktoberfest (a seconda della tenda, ma può anche essere 
16:30 o 17:00). 

Sonntag,  03.10.2010  Partenza  
    

Costi e benefici              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                    

                                                                                                           
230,-- € per giocatore. Una squadra è composta di 10 persone. I servizi sono inclusi i seguenti: 

1. Costi per il Torneo di Calcio. 
2. Ven trofeo, ogni squadra. 
3. Trofei per il migliori giocatori e di maggior successo Cannoniere 
4. copia gratuita di Bevante  e snack tipici Durante la maggior parte del tempo del torneo. 
5. Ogni giocatore prende un T-shirt con i pantaloni official MUC-abbigliamento in pelle. 
1. Due pernottamento Prima colazione escl.  
2. Riservato Wiesn-posti Mangiare/Bevanti ogni giocatore con un valore di 35 €. Biglietto 

cumulativo per utilizzare il trasporto pubblico della rete Monaco, valido nel torneo  . 
 

Applicazione                                                                                                           .           
www.muenchen-cup.de 

 

Altri Informazioni                                                                                                   . 
info@muenchen-cup.de 
Herr Stephan Zeiher,  
 

Costi del Torneo e Pagamento                                                                                . 
BANK:   Postbank Nürnberg 
Konto-Nr:  936044853 
Bankleitzahl:  76010085   
Empfänger:  Zeiher 
Verwendungszweck:  Unbedingt Teamnamen angeben!!! 
BIC:   PBNKDEFF   
IBAN:   DE 36 7601 0085 0936 0448 53 
 

Game Mode                                                                                                          . 
 
4 i giocatori di campo e un portiere con qualsiasi numero di sostituti. Il  stagione 1x18 minuti. Il campo 
di gioco ha un Grandezza 15 a 30 metri e di un sistema all-band.  
 
Il gioco si svolge in gruppi di 4. I vincitori ei secondi classificati gruppo FR qualificarsi ai quarti di finale. 
Gli altri gruppi ed e il miglior gioco 4 posto del gruppo in un tondo a metà dagli altri due partecipanti ai 
quarti di finale. I due peggiori quarto giocare per la Radi Red-Cup ". Il 1 ° International vincitore 
Oktoberfest sarà knock-out in quarti di finali e semifinali come stabilito nella.  



 
 
 
 

Condizioni di partecipazione                                                                               . 
 
E Sindacati  , le squadre da diporto, squadre aziendali o club che partecipano al torneo. Maschio 
giocatori sono i benvenuti, i giovani sotto i 18 anni drfen giocare solo con un Permesso dei Genitori, 
tuo genitore o tutore. I giovani sotto i 15 non sono idonei a giocare. Il numero dei partecipanti non 
deve superare i 12 squadre. 
 

Oktoberfest visita                                                                                              . 
 
Abbiamo prenotato in esclusiva per i nostri ospiti ad impostare una quota riservata piazze in uno dei 
tendoni della birra l'Oktoberfest, in quanto non e posibele senza riserve, è quello di affittare una 
camera in una delle tende. I posti nelle tende sono al completo per anni e ungulati essere trasmesse 
di generazione in generazione, la prenotazione è dunque un occorre. Vi punto a questo riguardo, 
tuttavia, che il tempo riservato prese posti essere somministrato a deve altrimenti il scade la 
prenotazione e possono essere riassegnati. Ogni giocatore un buono di circa € 35, --. Di solito questi 
"Oktoberfest di birra e un pollo (2 litri di birra e un pollo arrosto) sono acquisiti  
  
Dopo la fine della Oktoberfest 22,30 contro il tempo Monaco non è ancora a casa ma festeggia a 
Vienna dopo uno dei molti partiti che si svolgono intorno alla Oktoberfest, di più. Si tratta di una 
tradizione antica e   buon tono in Monaco vestito in costume tradizionale präsente all'Oktoberfest. Lae 
Signorini Dirndl "Madl" e pantaloni di pelle  "drfen Burschn" mancante non funziona. I partecipanti che 
non hanno con il nostro costume Oktoberfest Oktoberfest T-shirt con stampato Pantaloni ben vestito. 
Apprezzati sono anche i costumi non sono di Monaco. Non ci sono limiti alla fantasia.  
 

       
  

Trasporti pubblici                                                                                                . 
 
La sede, l'albergo e l'Oktoberfest sono facilmente raggiungibili senza doversi preoccupare di 
parcheggio con i mezzi pubblici. Ogni unità prende squadra dall'hotel al Posto de Calcio (circa 20 
minuti) e dall'hotel per l'Oktoberfest (circa 15 minuti) Gruppo I biglietti sono validi in 24 ore. 

Albergi                                                                                                                                                         . 
 
Gli alloggi sono composti da 2 -, 3 - e 4 - e 5 camere da letto della categoria di base. La colazione non 
è inclusa. Doccia e servizi igienici sono in comune. Nelle immediate vicinanze della struttura vi è una 
stazione della metropolitana. Il cammino verso il centro di Monaco è di circa 10. 

 
Posti del Albergo in contento di insegnarle anche ad altri. I costi si riceverà su richiesta. 

Responsabilità                                                                                                       . 
 
Ven incidente,  caso di voloe, Incidente altri di qualsiasi natura che declina da ogni responsabilità 
l'organizzatore 


