
GENERALI CEE CUP 2017  
U-19 International Football Tournament 

 
Prague, Czech Republic 
20st  -  26th  Luglio 2017  
U-19 Torneo Giovanile 

Invito per Scouts e Agenti 



Che cosa è il CEE Cup? 

GENERALI CEE Cup è un torneo di calcio internazionale annuale, 
tenutosi a Praga, per squadre U.19 provenienti soprattutto , ma non 
solo, dalla regione Europa centrale e orientale (CEE). 
Il torneo è per il Rispetto, Fair Play e la competitività! 

lo sviluppo dei giovani in questa regione sta aumentando sempre di 
più, molti talenti stanno nascendo e Generali CEE Cup li  ospita a 
Praga!  

       

E 'stato dimostrato che GENERALI CEE Cup è una buona occasione 
per gli osservatori del torneo, i manager e gli altri interessati della 
zona CEE per osservare le stelle del futuro che brillano a Praga!



Nazionale e riconoscimento Internazionale 

Il potenziale della Coppa CEE è stato compreso e apprezzato dalle 
più alte istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. 

Siamo grati alla Federcalcio Ceca (FACR) 
per il riconoscimento ufficiale del torneo, come pure 
come per la certezza di avere campi in erba naturale. 

Siamo grati alla FIFA per il loro patrocinio 
e per la fornitura di attrezzature 'di base' 

per il torneo e per i giocatori.

Il GENERALI CEE Cup è un membro di  
IFTO (International Football 
Tournament Organization



 Tournament Format 
                                                              

   Il torneo è ospitato a Praga e dura per 6 giorni. 

Programma del 2016 

•Inizia 20 Luglio 2017 / Termina 26 Luglio 2017 
•12 Squadre partecipanti 
•4 gruppi di 3 squadre 
•Gare in : Qualificazione gruppo, Semifinali,  
  Finali per classifica e la Finalissima 
•24 x 90 minuti a partita in totale 
•Prime 4 squadre del gruppo giocano 4 partite ciascuno; 
         le 8 squadre partecipanti giocano 3 partite 
•5 sostituzioni per gara 
•Niente supplementari; in caso di parità calci di rigore



Pacchetto completo per I Club ,Scout e Agenti 

Gli organizzatori di GENERALI CEE Cup  offrono un pacchetto 
completo di ospitalità per gli scout e gli agenti che sono disposti 
a rimanere almeno 3 giorni a Praga durante il torneo 

• team di coordinatori a tempo pieno 
• documenti dettagliati ‘Lista del giocatore’ 
• sistemazione in hotel 4 stelle ufficiale del torneo 
• Trasferimento da / per l'aeroporto e partite 
• Biglietti omaggio per tutte le gare 
• Workshop "LFScouting"



Luoghi del Torneo 

Strahov  Sparta Prague Academy 
  
Address: Vaníčkova, 16017 Prague, Czech Republic 
Type : Natural Grass 
Stadium capacity: 220,000 (56,000 seated) 
Host Club: AC Sparta Prague 

Stadium Admira   

Type : Natural Grass 
Address : Na Pecích, Praha 8  
Stadium capacity: 1 200  
Host Club: FK Admira Praha  

Bohemians 1905 Stadium , «Dolicek» 

Address: Vršovická 31, 101 00 Praha 10 
Type : Natural Grass 
Stadium capacity: 5 000  
Host Club: Bohemians 1905 FC



Prezzi 

Il programma consiste nel fare domanda per la partecipazione scout / 
agenti rispondendo all'invito oppure scrivere a info@ceecup.org 
Tariffa per 1 SCOUT / AGENTI: 285 € 
(In camera con un collega) 219 € 
Prezzo include : 

•3 pernottamenti in 4 stelle hotel Ufficiale, colazione e tasse incluse 
•Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e viceversa 
•Trasferimento dall'hotel agli stadi e viceversa 
• Report gara 
• Ingresso al Workshop 

•Il prezzo esclude: 
•Bevande e notti extra 
•Extra: 

•Notte supplementare € 68 a persona;



 ARRIVEDERCI A PRAGA!                                                              

   


