Istria nord-occidentale.
Il nuovo mondo del calcio.

Sadržaj

Il turismo sportivo.
Nato da una ricca tradizione.

4

Il paradiso del calcio sull’Adriatico

6

Siamo la scelta dei migliori.
L’Istria nord-occidentale come base
della Federazione calcistica croata.

8

Allenamento, apprendimento, piacere.
Il calcio che offriamo.

9

I campi di calcio.
I luoghi dove nascono i campioni.

10

Alberghi.
A volte il calcio vuole anche il comfort.

12

Pacchetti per le squadre di calcio.
Tutto in un posto.

17

Tornei.
Fiere della bellezza del calcio
per tutte le categorie.

18

Referenze.
Cosa dicono di noi.

19

Informazioni e contatti

19

Il turismo sportivo.
Nato da una ricca tradizione.

Come regione dalla ricca
tradizione calcistica, con
lo sviluppo del turismo
del mare e delle capacità
di sistemazione, negli ultimi 50 anni l’Istria nordoccidentale ha costruito
anche un’offerta perfettamente organizzata di
programmi e pacchetti
per le squadre sportive,
soprattutto nell’ambito
della preparazione delle
squadre di calcio.
4
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Umago e Cittanova, centri situati sulla
costa dell’Istria nord-occidentale, fino
ad oggi si sono confermate in più
occasioni come ottima scelta per la
preparazione delle squadre di calcio
provenienti da vari paesi europei. Lo
devono agli impianti sportivi di ottima
qualità, l’offerta alberghiera e gastronomica, come anche a metodi moderni di organizzazione e di gestione.
Distanti l’una dall’altra soli 15 chilometri, o poco più di 10 minuti di
guida, Umago e Cittanova sono molto
ben collegate. A prescindere dalla
città in cui soggiornano, le squadre
hanno un facile accesso all’infrastruttura dell’intera microzona, e le partite

amichevoli si possono organizzare sia
a Umago, sia a Cittanova. In questo
modo aumenta il numero di possibili
avversari e si aggiunge una nuova
qualità alla preparazione sportiva
nell’Istria nord-occidentale.
Nei mesi invernali qui si allenano
i calciatori della Slovenia, Austria,
Ungheria, Germania, Svizzera, Russia,
Croazia e altri paesi. L’Istria nordoccidentale ospita e organizza tornei
internazionali, mentre la Federazione
calcistica croata vi organizza non solo
vari campus e partite di qualificazione, ma anche corsi e seminari in
collaborazione con la UEFA.

I motivi per cui le squadre di calcio
raggiungono questa regione sono vari:
posizione – come regione

organizzazione

all’ingresso nell’Europa Centrale, e allo
stesso tempo sulla costa dell’Adriatico,
l’Istria nord occidentale è facilmente
accessibile da almeno dieci paesi.

– la microzona Umago-Cittanova può
aiutare le squadre nell’organizzazione
degli allenamenti e di incontri amichevoli
e di prova, oppure occuparsi interamente
dell’organizzazione

clima – mite e di tipo mediterraneo,
con temperatura annuale media di 18 gradi

lunga tradizione sportiva

alberghi – di categoria 3 e 4

– nell’ambiente sportivo l’Istria nord-occidentale è una destinazione famosa per
i ritiri delle squadre di calcio; ma registra
un notevole successo anche per altri
sport, soprattutto il tennis e la pallamano

stelle, offrono l’infrastruttura sportiva,
un’ottima offerta gastronomica adattata
ai sportivi, l’ospitalità del personale, la
varietà dei contenuti per il tempo libero e
servizi di wellness e fitness

www.coloursofistria.com
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Il paradiso del calcio
sull’Adriatico

Croazia

Istria

La microzona UmagoCittanova è situato sull’Adriatico croato, nella
parte nord-occidentale
della penisola dell’Istria.
Si trova a poca distanza
dal confine con la Slovenia e molto vicino all’Italia e all’Austria, tanto da
poter dire che collega il
Mediterraneo e l’Europa
Centrale.

6
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Umag

Novigrad

Umago è una città con circa 14 mila abitanti,
situata sulla costa occidentale dell’Istria, a
pochi chilometri di distanza dalla Slovenia
e dall’Italia. È anche la città più occidentale
della Croazia. Ha una ricca infrastruttura sportiva ed è nota come importante destinazione
dello sport - ospita il grande torneo di tennis
ATP, e a livello nazionale figura come centro
di calcio e di pallamano.

Cittanova si trova a circa 15 chilometri a
sud da Umago, anch’essa lungo la costa
dell’Adriatico istriano. È una cittadina di 4
mila abitanti, con un alto standard di vita e
un’ottima infrastruttura comunale.

Istria nord-occidentale

L’arrivo in automobile è semplice da tutta la
Slovenia, dall’Italia settentrionale, dall’Austria,
dalla Svizzera e dalla Germania meridionale,
ma anche da altri paesi europei, grazie a una
moderna rete autostradale.
Alcune delle città per le quali questa
regione è a portata di mano sono Lubiana, Trieste, Venezia, Padova e Zagabria. A
una distanza abbordabile ci sono anche
Monaco (Germania), Vienna, Bratislava,
Budapest e molte altre città.
La regione si può raggiungere anche per via
aerea tramite gli aeroporti di Zagabria, Venezia, Lubiana, Trieste o Pola, ma anche via mare
attraverso i porti di Trieste, Pola e Fiume.

Qualche anno fa nei pressi della città è sorto il primo campo da golf per competizioni
in Istria. È noto per essere una destinazione affidabile per la preparazione invernale
delle squadre di calcio e delle squadre
nazionali e spesso ospita tornei di calcio e
riunioni professionali del più alto livello.

L’anno scorso è stata ultimata la costruzione di una palestra sportiva moderna, come
corona dello sviluppo dello sport in questa
regione. È un’autentica unione dello spirito
sportivo, della bellezza e dell’eleganza
della regione litorale.
La città si è affermata come ottima destinazione per le squadre di calcio in cerca delle
condizioni migliori per gli allenamenti e il
miglioramento generale delle squadre.

www.coloursofistria.com
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Allenamento,
apprendimento, piacere.
Il calcio che offriamo.

Siamo la scelta dei migliori.
L’Istria nord-occidentale come sede
della Federazione calcistica croata.
Il cluster di Umago-Cittanova
è una base affermata della
Federazione calcistica croata,
principale organizzazione
nazionale del calcio.

Come ospiti costanti di questa regione ci
sono anche importanti funzionari del calcio
croato - il CT della nazionale Slaven Bilic e
gli allenatori Aljosa Asanovic e Nikola Jurcevic, nomi di spicco nella scena mondiale del
calcio. Bilic e Asanovic, oggi allenatori, hanno la medaglia di bronzo del Campionato
mondiale in Francia del 1998, come anche
delle carriere internazionali affermate.
Umago ospita regolarmente i corsi UEFA per
arbitri e allenatori, e vale la pena aggiungere alla lista anche i programmi di gennaio
di scambio di gruppi di studio, sempre
nell’organizzazione della UEFA e dell’’HNS, e
con la partecipazione degli allenatori delle
squadre giovani dalla Finlandia, Polonia e
Irlanda. Durante questa settimana nell’Istria
nord-occidentale si radunano alcune decine
di allenatori promettenti europei per le
categorie di giocatori più giovani.

Federazione
calcistica croata
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La sistemazione è offerta negli alberghi di
categoria superiore e con un orientamento
decisamente sportivo dove sono d’obbligo
l’offerta gastronomica adattata ai maggiori
sforzi sportivi e i contenuti aggiuntivi come
il wellness e il fitness. Sono disponibili i
servizi di lavanderia dell’abbigliamento
e delle calzature sportive, e in albergo è
possibile anche concordare l’organizzazione del trasporto da e verso l’aeroporto e
all’allenamento o alla partita.

Da gennaio a maggio la Federazione calcistica croata (HNS) organizza a Umago i campus
per tutte le categorie dei propri calciatori
e regolarmente sceglie l’Istria come luogo
degli incontri di qualificazione delle categorie
U15, U16, U17, U19, U21, come anche per le
partite della nazionale femminile.

Per quanto riguarda gli allenamenti, la
microzona offre alle squadre l’aiuto nella
pianifica degli orari e del programma.

Arrivando nella destinazione dove svolgeranno la preparazione, le
squadre di calcio entrano
in un nuovo ambiente,
lontano dai soliti modi
di pensare e di comportarsi. I membri delle
squadre sono inevitabilmente in contatto gli
uni con gli altri, proprio
come in campo, e già in
questo senso ottengono
un vantaggio, in quanto
imparano e costruiscono
lo spirito di squadra.

Umago e Cittanova sviluppano programmi adattati e individuali secondo
le esigenze e le richieste delle squadre
di calcio e delle nazionali.
Offriamo la qualità e i servizi conformi agli
standard europei per le squadre di primo
livello, basando la nostra formula su 5
elementi principali dell’offerta. Che sono:

l’infrastruttura
l’albergo
l’allenamento
le partite di prova e i tornei
il tempo libero

Grazie ai nostri contatti e all’esperienza pluriennale, siamo in grado di organizzare partite e tornei di prova come anche incontri
amichevoli con squadre locali e straniere.
Offriamo inoltre l’organizzazione di varie
attività per il tempo libero, tra cui anche
servizi di wellness per le squadre di calcio,
per i tifosi, per i media e per gli sponsor.

La precondizione principale dei nostri
servizi è l’infrastruttura. Investiamo
molto nella costruzione e nella manutenzione degli impianti sportivi moderni - dei
singoli campi, dei spogliatoi e degli spazi
supplementari, come anche dell’attrezzatura sportiva.

www.coloursofistria.com
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I campi di calcio.
I luoghi dove nascono i campioni.

Umag
Numero di campi di calcio: 10

L’Istria nord-occidentale
dispone di un totale
di 20 campi di calcio.

Dimensioni

Campo di calcio
Stadio comunale centrale

erba

105m x 67m

Campo di calcio
Stadio comunale (supplementare)

erba

105m x 67m

Campo di calcio
Stadio comunale (supplementare)

erba

95m x 54m

Campo di calcio Stadio comunale

erba sintetica

100m x 64m

Campo di calcio Bašanija

erba

100m x 60m

Campo di calcio Babići

erba

100m x 63m

Campo di calcio Juricani

erba

100m x 65m

Campo di calcio Marija na Krasu

erba

100m x 55m

Campo di calcio Moela

erba

98m x 57m

Campo di calcio Petrovija

erba

104m x 64m

Tutti i campi in erba rispondono alle dimensioni degli standard della FIFA.

L’attrezzatura per l’allenamento include: porte mobili, porte da hockey,
reti, pompa per il gonfiaggio dei palloni, bandierine da calcio d’angolo
Altro: spazi per allenamenti di preparazione fisica e spogliatoi per
giocatori e allenatori, parcheggio

La regione vanta un ampio numero di campi di
calcio, luoghi in cui si costruisce un sano spirito
sportivo e dove nascono i futuri campioni.
Umago ha un totale di 10 campi di calcio,
cinque dei quali si trovano in centro.
L’ampio complesso calcistico Stella
Maris si trova nei pressi degli impianti di
sistemazione. È costituito da uno stadio con
la licenza per tutti i livelli di gara, due campi
in erba supplementari e un nuovo campo in
erba sintetica con illuminazione, anch’esso
autorizzato a ospitare tutti i livelli di gara.
Oltre ai campi di calcio nei dintorni di Umago
(Petrovia, Salvore, Juricani, Babici, Madonna
del Campo), nel territorio della microzona
vengono utilizzati altri 10 campi.
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Tre campi si trovano a Cittanova (10 min a
piedi dall’albergo), e gli altri sono situati a
Buie, Verteneglio, Daila e Nova Vas.
Di tutti i campi in regione, 11 hanno
le dimensioni prescritte dalla FIFA
(100x64m), uno è un campo da
competizione, con riflettori e tribune
dalla capacità di 800 spettatori.
Altro: spazi per allenamenti di
preparazione fisica e spogliatoi per
giocatori e allenatori.
L’attrezzatura per l’allenamento include:
porte mobili, porte da hockey, reti

Novigrad
Numero di campi di calcio: 4

Dimensioni

Campo di calcio Laguna Novigrad

erba

98m x 65m

Campo di calcio Laguna Novigrad

erba sintetica

60m x 40m

erba

105m x 64m

erba sintetica

103m x 62m

Campo di calcio Laco Novigrad
Campo di calcio Dajla

Tutti i campi in erba rispondono alle dimensioni degli standard della FIFA.

L’attrezzatura per l’allenamento include: porte mobili, porte da hockey,
reti, pompa per il gonfiaggio dei palloni, bandierine da calcio d’angolo
Altro: spazi per allenamenti di preparazione fisica e spogliatoi per
giocatori e allenatori, parcheggio

www.coloursofistria.com
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Alberghi.
A volte il calcio vuole
anche il comfort.
Le squadre di calcio soggiornano
negli alberghi Sol Garden Istra, Sol
Umag, Sipar, negli appartamenti
Sol Stella, e nell’hotel Maestral a
Cittanova; tutti gli impianti con il loro
servizio e i loro contenuti a livello di
3 e 4 stelle e soddisfano pienamente
i criteri esigenti della preparazione
sportiva invernale. La loro offerta
gastronomica è adattata ai sportivi,
dispongono di saune, piscine coperte,
sale fitness, personale qualificato
e una serie di contenuti sportivi
nei pressi dell’albergo. A renderli
ancora più interessanti sono anche
i contenuti per il tempo libero, la
vicinanza del centro, i siti di interesse
naturali e culturali, percorsi da
jogging, l’aria fresca e numerosi altri
vantaggi e possibilità.

Hotel Sol Garden Istra.

Oasi di calcio per le squadre di primo livello.

Situato a 200 metri dalla costa, l’hotel Sol
Garden Istra ha un forte spirito sportivo e
nelle sue ampie camere spesso ospita le
squadre di calcio. Per quanto riguarda il
design, unisce le tendenze moderne con
i motivi tradizionali dell’Istria, mentre nei
circoli sportivi è riconosciuto come scelta
ideale per gli allenamenti, lo sviluppo
della collaborazione nella squadra e un
passo verso risultati migliori in campo. Vi
hanno soggiornato i nomi più prestigiosi
del calcio europeo e migliaia di giovani

talenti che nello sport più famoso del
vecchio mondo cercano un posto al sole,
mentre i giocatori della nazionale croata
dicono che qui si sentono come a casa
propria. I campi di calcio distano dall’albergo soli circa 300 metri. Sol Garden
Istra offre una gastronomia adattata, un
complesso di wellness, campi di pallamano e basket e numerosi contenuti di
divertimento. In più vanta un personale
gentile e qualificato. Dista da Umago soli
tre chilometri.

Contenuti:

Particolarità:

Centro wellness dal carattere rivitalizzante con una

È in grado di ospitare più squadre contem-

ricca offerta di massaggi sportivi. “Aqua park” con

poraneamente. Nell’ambito dell’albergo è

varie attrazioni d’acqua incluso il campo da gioco

garantita la privacy. L’hotel si presenta come

e lo scivolo d’acqua, l’animazione per bambini e

albergo sportivo dedicato a numerosi sport -

adulti, ristoranti a la carte, ristoranti di pensione,

calcio, ciclismo, tennis, pallamano, ecc.

Hotel Sol Garden Istra ****
Katoro bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

sale congressuali, negozi di souvenir, edicola.
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Hotel Sipar.

Hotel Sol Umag.

Partner affidabile per la crescita calcistica.

L’eleganza e lo stile a misura dei sportivi sofisticati.

L’hotel Sipar, che porta il nome del vicino sito archeologico, ha una posizione ideale a pochi passi dalla
costa adriatica, nel villaggio Punta a un chilometro dal
centro di Umago. Si tratta di un albergo con un’eccezionale panorama sul mare aperto; il soggiorno
in questo albergo risveglia i sensi e dona una nuova
energia. Come una delle perle del turismo di Umago,
Sipar attrae una vasta gamma di viaggiatori anche nei
tempi moderni e si addice perfettamente ai calciatori.
Offre la sala pesi, la piscina e i servizi di massaggio;
la ricca cucina tradizionale è perfetta per le esigenze

dei calciatori, mentre l’atmosfera amichevole e il
personale gentile saranno graditi da ogni squadra in
cerca di un progresso complessivo, sia in campo che al
di fuori di esso. L’hotel è circondato dalla vegetazione
verde, mentre per raggiungere il centro della città è
sufficiente incamminarsi lungo il percorso accanto il
mare - la passeggiata dura circa 15 minuti. Questo è
un itinerario famoso tra gli sportivi e i ricreatori per lo
jogging mattutino, giornaliero o serale, a seconda del
periodo dell’anno. Un fascino aggiuntivo è dato dalle
sale da pranzo con la vista sul mare.

Hotel Sipar ***
Jadranska bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Appartamenti Sol Stella.
Per la forza e la forma calcistica.

Gli appartamenti Sol Stella risvegliano lo spirito dello
scoutismo e dell’unione che si costruisce attraverso compiti comuni e il soggiorno nella natura. Gli
impianti appena ristrutturati sulla costa adriatica sono
circondati da un denso pineto e baie cristalline, il
tutto a pochi chilometri da Umago e molto vicino ai
campi di calcio. I principali programmi di calcio possono essere arricchiti con sport d’acqua, sia al mare
che nella piscina aperta, come anche con il tennis da
tavolo, ciclismo, jogging, basket, pallavolo e beach-
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volley. La posizione è adatta anche per il tennis - nei
pressi degli appartamenti Sol Stella si trova il noto
Stadio ATP di Umago e un ampio numero di campi
da tennis in terra. Ci sono vari ristoranti che offrono
la cucina adattata alle esigenze degli allenamenti di
preparazione fisica, con una vasta gamma di piatti,
dalle paste tradizionali alle specialità di pesce. Sol
Stella è il rifugio dal chiasso e dallo smog delle città
ed è l’oasi perfetta per il ritorno alle basi del calcio - la
forma, la salute e la forza fisica.

Anche il lussuoso Sol Umag con camere moderne ed eleganti è situato a pochi passi dal mare,
a 1,5 chilometri dal centro della città. Prestando
molta attenzione agli standard più alti, è un
partner affidabile anche per la squadra di calcio
più esigente - dall’albergo si apre una vista
mozzafiato, mentre l’ambiente verde e azzurro
mediterraneo riempie i polmoni di aria fresca
e di energia nuova. Le squadre comunali qui
scopriranno soprattutto una nuove dimensione
dell’allenamento e della preparazione fisica. Sol
Umag dispone di più ristoranti, un ottimo cibo e
ricchi eventi serali; il pluripremiato centro well-

Appartamenti Sol Stella ****
Stella Maris 8a
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Contenuti:
Il centro wellness dal carattere rivitalizzante con una ricca offerta di massaggi
sportivi, animazione per bambini e adulti,
ristoranti a la carte, ristoranti di pensione, centro meeting, negozio di souvenir,
salone del parrucchiere...

ness è il più amato nei circoli sportivi, mentre la
sua posizione è ideale per il ciclismo, per lo jogging e per le passeggiate. Garantendo il comfort
e un soggiorno di prima classe, è l’indirizzo
perfetto per le squadre che sanno cosa vogliono
e un luogo dove il miglioramento sportivo sarà
determinato da uno stimolo aggiuntivo. Inoltre,
l’albergo è il campione delle conferenze e delle
riunioni - dispone di un moderno meeting
center separato dall’hotel per le riunioni del più
alto livello, e così anche quelle di calcio. Per raggiungere il nucleo storico di Umago è sufficiente
una passeggiata leggera attorno alla baia.

Hotel Sol Umag ****
Jadranska bb
52470 Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Particolarità:
È in grado di ospitare più squadre contemporaneamente. Nell’ambito dell’albergo è garantita la privacy. L’hotel si
presenta come albergo sportivo dedicato
a numerosi sport - calcio, ciclismo, tennis,
pallamano, ecc.

www.coloursofistria.com
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Pacchetti per le
squadre di calcio.
Tutto in un posto.

Hotel Maestral.
Con un’ottima organizzazione verso il successo nel calcio.

L’hotel Maestral continua a riconfermare la sua
reputazione di albergo dall’ottima gestione grazie
al servizio di prima classe e ai contenuti che offre
ai suoi ospiti, tra cui anche numerose squadre
di calcio. Tutte le rotelle del meccanismo ben
avviato funzionano alla perfezione e l’albergo già
all’ingresso mette in evidenza la sua spaziosità,
il comfort e uno spazio più che sufficiente per
i calciatori di tutte le categorie. Il nuovo centro
wellness che si distende su una superficie di 2,5
mila metri quadri, con la piscina e una moderna
sala fitness, arricchirà perfettamente qualsiasi pro-

Contenuti:
Sala giochi per gli sportivi delle categorie giovanili, piscina interna ed
esterna, nuovo centro wellness su 2,5
mila metri quadri, animazione.
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gramma sportivo. Gli ottimi itinerari di jogging e
di ciclismo, la nuova palestra e i campi per gli altri
sport come anche i campi di calcio si trovano nei
pressi dell’albergo (massimo 10 minuti a piedi).
Già nel mese di febbraio l’hotel Maestral inizia ad
accogliere le squadre di calcio, che sfruttano i vantaggi dell’ambiente piacevole, della vegetazione
verde e dell’aria di mare fresca e pulita, ma anche
quelli della ben nota cucina tradizionale. Dista da
Cittanova soli 10 minuti a piedi oppure qualche
minuto in bicicletta tanto che sono a portata di
mano anche i contenuti della città.

Particolarità:
È in grado di ospitare più squadre contemporaneamente. Nell’ambito dell’albergo è
garantita la privacy. L’hotel si presenta come
albergo sportivo dedicato a numerosi sport
(calcio, ciclismo, tennis, pallamano, ecc).

Hotel Maestral ****
Terre 2
52466 Novigrad
t. +385 (0)52 858 630
www.laguna-novigrad.hr
reservations@laguna-novigrad.hr

I nostri esperti sono costantemente
impegnati con lo sviluppo dei pacchetti su misura delle varie squadre di
calcio, con lo scopo di modellare nel
modo migliore e più utile l’insieme
di servizi che copriranno tutto quello
di cui ha bisogno una squadra per gli
allenamenti di qualità.

I pacchetti per le squadre
di calcio includono:
sistemazione in albergo
3 pasti principali
(tutti i pasti sono a buffet)
centro fitness con attrezzatura

Con pagamento supplementare, è offerto anche:
trasporto dall’albergo ai campi
di calcio e viceversa
lavaggio delle magliette ogni giorno

piscina

wellness
(sauna, whirlpool, trattamenti)

zona jogging

camera “Physio”

infrastruttura per altri sport

utilizzo del campo in erba naturale e

parcheggio per l’autobus

attrezzatura per l’allenamento

organizzazione di incontri amichevoli

utilizzo del campo in erba sintetica

con squadre locali o straniere

e attrezzatura per l’allenamento

utilizzo della sala congressuale
1-2 h al giorno
welcome drink all’arrivo

www.coloursofistria.com
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Tornei.
Fiere della bellezza del
calcio per tutte le categorie.

Referenze.
Cosa dicono di noi.

Le squadre di calcio internazionali
e croate e le nazionali consigliano
Umago e Cittanova come luoghi
ideali per le preparazioni e i campus di calcio. Fino ad oggi a Umago e Cittanova si sono allenate le
seguenti squadre e nazionali:

Durante i tornei di calcio si misurano le forze, si conosce la dinamica
interna della squadra, si riconoscono
i propri pregi e difetti. Si celebra la
bellezza del calcio e l’etica sportiva. E se il torneo viene organizzato
nell’ambiente piacevole delle cittadine di mare, diventa un vero piacere
per i giocatori, per il pubblico e per i
professionisti.
Le città di Umago e Cittanova hanno
un’esperienza invidiabile nell’organizzazione di eventi del genere, con la
collaborazione di società turistiche,
amministrazione comunale e squadre
locali, e spesso anche della federazione calcistica nazionale.
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Così all’inizio di febbraio il torneo
internazionale Istria Winter Cup a
Umago e Cittanova riunisce le squadre di serie A croate e straniere. Si
tratta di un torneo di alto livello dedicato alle squadre che si preparano
per la seconda parte della stagione.
Umago è anche un partner affidabile
del torneo internazionale juniores
Kvarnerska rivijera, una prestigiosa
manifestazione sportiva che da ormai
60 anni viene organizzata dalla squadra di serie A Rijeka. In più occasioni
Umago ha ospitato i play-off di vari
gruppi di tale torneo ed ha contribuito all’organizzazione.

Quest’anno ha ospitato il mini torneo
del prestigioso girone del campionato
europeo degli U-19. Vi hanno partecipato le nazionali della Croazia, Belgio,
Portogallo e dell’Estonia, e a Umago
hanno soggiornato oltre 150 calciatori, esperti del calcio, delegati, arbitri,
manager e giornalisti che seguono in
calcio.

Nazionali:
Nazionale croata di calcio
(donne, U15, U17, U16, U19 e U21)
Nazionale di calcio dell’Estonia
(U19)
Nazionale di calcio del Portogallo
(U19)
Nazionale di calcio dell’Ucraina
(U17)
Nazionale di calcio dell’Azerbaijan
(U17)
Nazionale di calcio del Belgio
(U17 e U19)

Squadre di calcio internazionali:
Sturm Graz, NK Olimpija Ljubljana,
NK Maribor, NK Celje, NK Domžale,
NK Hit Gorica, NK Honved, Young
Boys, Accademia di calcio Puskas, NK
Kecskemet, HIMKY Mosca, e molte altre.
Squadre di calcio nazionali:
NK Dinamo Zagreb, NK Hajduk Split,
NK Rijeka, NK Osijek, NK Karlovac, NK
Cibalia Vinkovci, NK Croatia Sesvete,
NK Istra 1961, NK Inter Zaprešić, NK
Slaven Belupo, e molte altre.
Tornei e partite internazionali:
Mini torneo del prestigioso
girone del campionato
europeo U19
Kvarnerska rivijera
Istria Winter Cup
Partite di qualificazione UEFA

“Già da anni la Federazione Calcistica della
Croazia sceglie Umago come la destinazione per l’allenamento e i tornei dei giovani
calciatori grazie alla sua infrastruttura
di ottima qualità, il clima e soprattuto il
servizio eccellente e lo spirito sportivo che
rendono Umago famoso nel mondo.
Visto che l’offerta si allarga e si arrichisce ogni anno, siamo sicuri che verremo
a Umago anche in futuro."
Vlatko Marković
Presidente della Federazione
Calcistica della Croazia

Informazioni e contatti
Un team completo di
esperti con un’esperienza pluriennale nel
calcio è a Vostra disposizione per qualsiasi
richiesta. Contattateci
con fiducia.

Istraturist Umag d.d.
Jadranska 66, Umag
t. +385 (0)52 700 700
www.istraturist.com
booking@istraturist.com

Laguna Novigrad d.d.
Škverska 8, Novigrad
t. +385 (0)52 858 600
www.laguna-novigrad.hr
reservations@laguna-novigrad.hr

Per maggiori informazioni sull’intera offerta dell’Istria nord-occidentale
visitate il nostro portale centrale www.coloursofistria.com.
Le richieste sul calcio possono essere inviate anche all’indirizzo
football@coloursofistria.com

www.coloursofistria.com
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