
U11: 5. Torneo d’ Autunno Jambo Trophy 2016
(giocatori nati 2006 e più giovani, femmine nate 2005 e più giovani):

Il torneo avrà luogo da sabato 03 settembre fino a domenica 04 settembre 
2016. Con questa lettera vogliamo invitare anche la vostra squadra.
Sono invitati tutti i giocatori che sono nati nel 2006 e più giovani (femmine 2005 e più
giovani).
Si giocherà in due gruppi da cinque, che si scontreranno in due fas(vedi nell´allegato 
programma provisorio)  una contro l’altra, con un girone finale, su campo 
regolamentare, con allmeno 12 giocatori e un portiere.
Il torneo verrà giocato con cambi volanti e secondo regolamento IIHF. La durata 
prevista delle partite è 1 X 20 minuti, senza pausa intermedia, ma sarà stabilito dopo 
le iscrizioni definitive delle squadre.

La quota di partecipazione è di Euro 350,00.
Nella quota sono compresi due pranzi a squadra e un “lunchpaket” per il viaggio di
ritorno.
Il torneo sarà composto da 10 squadre, le quali giocheranno tutte almeno 7 partite.
Saremo molto contenti della vostra partecipazione e vi chiediamo, di confermare la 
vostra iscrizione entro il 15 luglio 2016 tramite e-mail all’indirizzo 
thomas.hofer@rolmail.net o heikepircher@yahoo.de 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 non solo quando si ha raggiunto il numero di 
10 iscritti.
Dato che il numero dei partecipanti è fissato a 10 squadre, vi preghiamo di affrettarvi
nell’iscrizione, perché solo le prime 10 pervenute avranno un posto nel torneo.
Nella speranza di potervi salutare quì a Merano durante il nostro torneo, porgiamo i
nostri più

Cordiali Saluti
Hockey Club Merano e i suoi giovani atleti


