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Il Club Hoquei Patins Sant Feliu vi invita a partecipare alla seconda edizione del
torneo internazionale che organizza il nostro club per le categorie pre bambini e bambini
(età compresa tra gli 8 e i 12anni), in occasione della prossima festa di Pasqua, il 30 e
31 marzo 2018.
Dopo il primo successo della sua prima edizione l´organizzazione vuole dare continuità
al torneo. Potete vedere un assaggio del video (1 minuto) con le immagini della prima
edizione su https://youtu.be/kDl9pys6YZg

UN CLUB, UN PROGETTO
Il nostro Club Hoquei Sant Feliu de Codines è
stato fondato nell’ anno 1974, più di 42 anni fa,
dai genitori di un gruppo di giovani appassionati
allo sport di hockey su pista. La passione per l’
hockey e lo sport è cresciuto con un gran numero
di giocatori, amici e soci, convertendo il Club in
un’ entità di riferimento e riconosciuta a tutti i
livelli.
Il Club dispone del padiglione sportivo “Francesc Cassart i Roca” dove si trova una pista
principale con una capacità di più di 500 persone
e di un’ altra pista annessa destinata alle partite
di hockey di base.

Nella sua intenzione di crescere nell´anno
2017 il Club ha organizzato un torneo dal respiro
internazionale: il CODINES INTERNATIONAL
CUP, un torneo che fa parte del progetto di
formazione dei nostri giocatori, aprendo il nostro
Club all´ Europa. El torneo si sviluppa con 2
gruppi di 4 squadre con cuarti di finale, semifinale e finael. Si disputeranno anche semifinali di
consolazione, assicurando almeno 6 partite per
squadra.

Il Club attualmente ha 16 squadre delle quali 4
sono femminili. Le squadre vanno dalla scuola ai
veterani. Tutti giocano nella Federazione Catalana di Hockey su pista e la prima squadra gioca al
livello più alto da più di 15 stagioni nella prima
divisione statale della Federazione Reale Spagnola di Pattinaggio. Nella stagione 2012 si vinse
la Coppa della Principessa e la promozione alla
OK LLIGA in cui si giocò durante la 1 stagione.

DATE E ORARI
29, 30 e 31 Marzo 2018
Giovedi 29

Venerdì 30

Sabato 31

Torneo

Torneo

desde las 18h
Benvenuto e
presentazione delle squadre
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LOCALITÀ
Padiglione Municipale dello Sport "Francesc Cassart Roca"
Ronda dels Esports, s/n,
08182 | Sant Feliu de Codines | Catalunya

https://goo.gl/maps/qkxQk5wFjkx
PARTECIPANTI
LE SQUADRE INVITATE SARANNO DI DIVERSE NAZIONALITÀ E REGIONI D’EUROPA.
8 SQUADRE MISTE Cat. PRE-BAMBINI

8 SQUADRE MISTE Cat. BAMBINI

Nati tra 2008-2009

Nati tra 2006-2007

DIRITTI DI ISCRIZIONE
Possono partecipare tutte le squadre che siano state formalmente invitate dal Club Hoquei
Patins Sant Feliu de Codines. Una volta accettato l’ invito, sarà necessario formalizzare il diritto
di iscrizione con il versamento di 150€ per squadra (da restituire alla fine del torneo).
Inscripción: Documenti che le squadre partecipanti devono portare.

ISCRIZIONE
Le squadre partecipanti dovranno inviare all’ organizzazione del torneo la seguente
informazione: e-mail: info@chpsantfeliu.cat
Una fotografia della squadra

Il logo del club

La scheda tecnica della squadra
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ALLOGGIAMENTO E PASTI DEI GIOCATORI E DEI TECNICI ACCOMPAGNATORI
IL FORFAIT GIOCATORE 35€ INCLUDE*
Possibilità
alloggiamento
presso una famiglia
del Club

4 pasti durante il
torneo (due pranzi e
due cene)

Una maglietta in
ricordo del torneo
CODIC‘18

(*) Ilforfait non è rimborsabile. Non sono rimborasbili i pasti non consumati, neanche le partite non giocate.

FORFAIT LIBERO PER LO STAFF TECNICO (MAX. 2 PERSONE PER SQUADRA)
Possibilità
alloggiamento
presso una famiglia
del Club

4 pasti durante il
torneo (due pranzi e
due cene)

I fratelli dei giocatori potranno abvere lo stesso menu dei giocatori per 8€ a pasto

ALLOGGIAMENTO E PASTI DEGLI ACCOMPAGNATORI
Durante il torneo sarà disponibile una FAN ZONE con servizio ristorante e bar con prodotti
tipici del paese.
Il sabato ci sará un pasto alla conclusione del torneo (12€ adulti / 8€ minori di 12 anni).
Il club ha accordato prezzi speciali con i seguenti hotel vicini alla cittadina.
Per prenotare, chiamare e fare riferimento al TORNEO HOQUEI SANT FELIU.
Hotel Termes Victoria*** (10km)
Carrer de Barcelona, 12
08140 Caldes de Montbui
T. +34 626 80 90 34
Att. Silvia Pujadas

Hostal la Violeta (9km)
Carretera de Barcelona, 2
08183 Castellterçol
T. +34 938 666 497
Att. Eli

Hotel Balneari Broquetes*** (10km)
Plaça de la Font del Lleó, 1
08140 Caldes de Montbui
T. +34 938 650 100
Att. Recepció

Fonda Safaja (7km)
Carretera Barcelona, 8
08183 Sant Quirze Safaja
T. +34 938 660 252
Att. Joan

Hotel Moli de la Torre*** (10km)
C/ Camí de la Torre, s/n
08415 Bigues i Riells
T. +34 938 657 978
Att. Carles

Càmping & Bungalows El Pasqualet* (8km)
Carretera BV1243, Km 0,3
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938 65 46 95

3

TORNEO INTERNAZIONALE DI HOCKEY SU PISTA

Sant Feliu de Codines 2018

TIPO DI GARA
1 Partite di 2 tempi, di 12 minuti* ogni tempo correndo (eccetto l’ ultimo minuto), con 3 minuti di
riposo a metà della partita.
2 Si giocherà un primo turno di classifica in ognuno dei 2 gruppi per categoria. In questo turno,
le 4 squadre che formano ciascun gruppo, giocheranno tutti contro tutti.
3 Terminato il primo turno, si giocheranno i quarti di finale tra le squadre classificate. Il primo di
un gruppo contro il quarto dell’ altro gruppo e i secondi contro i terzi.
4 I perdenti dei quarti giocheranno la partita di consolazione tra loro, le semifinali si giocheranno
a eliminazione semplice.
5 Tutte le squadre giocheranno un minimo di 6 partite, i finalisti giocheranno 7 partite.
6 Nel caso in cui pioggia o mal tempo impedisca di giocare sulla pista esterna, l’ organizzazione
si riserva il diritto di modificare la durata e il programma delle partite.
7 In caso di spareggio nel turno classificatorio, si terrà in conto la media dei goal.
8 Nelle partite eliminatorie (semifinali e finali) si tireranno 2 rigori (1 per squadra) fino allo
spareggio.
9 Il riscaldamento senza palla si terrà negli spazi liberi del padiglione e mai sulla pista di gioco.
10 Si disporrà dei 3 minuti di riposo dalla partita precedente per riscaldarsi in pista prima dell’
inizio della partita.
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Club Hoquei Patins Sant Feliu
Pavelló Municipal d’Esports
Rda. dels Esports, s/n.
08182 Sant Feliu de Codines
info@chpsantfeliu.cat
www.chpsantfeliu.cat

@chpsantfeliu

