
 

                  
INVITO 

 
 
 
 

 
 
 
Torneo di Primavera U8 
Atleti delle squadre:  U–8 ( maschi anno 2009 e più giovani,  
  femmine 2008 e più giovani) 
Data:  Sabato, 08 Aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 circa 
Località: “MERANARENA“, via Palade 74, 39012 MERANO 

 

 

Torneo di Primavera U10 
Atleti delle squadre:  U–10 (maschi anno 2007 e più giovani,  
  femmine anno 2006 e più giovani) 
Data:  Sabato, 01 Aprile 2017, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 circa 
Località: “MERANARENA“, via Palade 74, 39012 MERANO 
 



 

 

Cari Amici dell’Hockey! 

 
Anche quest’anno, l’HC Merano Junior organizza due Tornei di Primavera e vorrebbe 
invitare anche la vostra squadra.  
Forse siete interessati a partecipare, noi e i nostri ragazzi saremmo lieti di avervi qui con 
noi. 
 
I Tornei di Primavera si svolgeranno in un'unica giornata. 
 

 

Torneo di Primavera U8:  
(maschi nati 2009 e più giovani, femmine nate 2008 e più giovani) 
 
Il torneo è organizzato con 8 squadre, che verranno divise in due gruppi da 4 e 
giocheranno una contro l’altra.  
Le squadre saranno suddivise in 3 linee composte da 4 giocatori, che dovranno essere 
contrassegnati con una fascetta colorata al braccio (rosso, blu, verde). Il Torneo verrà 
giocato sul campo piccolo con cambi volanti e  giocato secondo il regolamento IIHF. 
La durata di ogni singola partita e l’esatta durata del torneo, verranno calcolate alla fine 
delle iscrizioni e comunicate a voi tramite l’invio del programma completo del torneo.  
Il torneo dovrebbe avere inizio alle ore 9.00 e terminare massimo alle ore 17.00 con la 
premiazione delle squadre. 
La quota d’iscrizione è pari a Euro 250,00. 
Sono compresi nella quota 1 pranzo per tutte le squadre, ristoro durante le partite e un 
“Lunch Paket” per il viaggio di ritorno.  
Saremo molto contenti della vostra partecipazione e vi chiediamo, di confermare la vostra 
iscrizione entro il 28 Febbraio 2017 tramite e-mail all’indirizzo thomas.hofer@rolmail.net 
o g.vezzali@hotmail.com e attraverso il pagamento della quota d’iscrizione. 
 

Con l’iscrizione ogni squadra è pregata di inviare la formazione (formato Excel), una 
foto della Squadra (jpg) e il logo della squadra (jpg). 
L’iscrizione è definitiva una volta pagata la quota di partecipazione (le coordinate 
bancarie le trovate nell’allegato) e solo quando non si è già raggiunto il numero di 8 
iscritti. 
 

Dato che il numero dei partecipanti è fissato a 8 squadre, vi preghiamo di affrettarvi 
nell’iscrizione, perché solo le prime 8 pervenute avranno un posto nel torneo. 
 
Per ogni altra informazione: 
 
Hofer Thomas:  thomas.hofer@rolmail.net 
Vezzali Giovanni:  g.vezzali@hotmail.com o cell.:+39 335 6910334 
 



 

 

 
Torneo di Primavera U10: 
(maschi nati 2007 e più giovani, femmine nate 2006 e più giovani): 
 
Il torneo è organizzato con 8 squadre, che verranno divise in due gruppi da 4 e che 
giocheranno una contro l’altra. 
Le squadre saranno suddivise in 3 linee composte da 5 giocatori, che dovranno essere 
contrassegnati con una fascetta colorata al braccio (rosso, blu, verde) con cambi segnalati 
a intervalli fissi. 
Il torneo verrà giocato sul campo regolamentare e le squadre devono essere composte da 
minimo 15 giocatori + 2 portieri. 
La durata di ogni singola partita e l’esatta durata del torneo, verranno calcolate alla fine 
delle iscrizioni e comunicate a voi tramite l’invio del programma completo del torneo.  
Il torneo dovrebbe avere inizio alle ore 8.30 e terminare massimo alle ore 17.00 con la 
premiazione delle squadre. 
La quota d’iscrizione è pari a Euro 250,00. 

Sono compresi nella quota 1 pranzo per tutte le squadre, ristoro durante le partite e un 
“Lunch Paket” per il viaggio di ritorno.  

Saremo molto contenti della vostra partecipazione e vi chiediamo, di confermare la vostra 
iscrizione entro il 28 Febbraio 2017 tramite e-mail all’indirizzo thomas.hofer@rolmail.net 
o bauer.rizzo@gmail.com e attraverso il pagamento della quota d’iscrizione. 
 

Con l’iscrizione ogni squadra è pregata di inviare la formazione (formato Excel), una 
foto della squadra (jpg) e il logo della squadra (jpg). 
L’iscrizione è definitiva una volta pagata la quota di partecipazione (le coordinate 
bancarie le trovate nell’ allegato) e solo quando non si è già raggiunto il numero di 8 
iscritti. 
 

Dato che il numero dei partecipanti è fissato a 8 squadre, vi preghiamo di affrettarvi 
nell’iscrizione, perché solo le prime 8 pervenute avranno un posto nel torneo. 
 
Per ogni altra informazione: 
 
Hofer Thomas:  thomas.hofer@rolmail.net 
Bauer Hans:   bauer.rizzo@gmail.com +39 330 4066829 
 
 

Nella speranza di potervi salutare qui a Merano durante il nostro torneo, porgiamo i 
nostri più 
 
sportivi saluti 
 
HC Merano Junior e i suoi giovani atleti 


