NOGOMETNIM REPREZENTACIJAMA

Zagreb, 09.04.2013.

HRVATSKIH NACIONALNIH MANJINA
SVIMA
A.S.D. ISOLA CROATA DEL MOLISE

Predmet: Četvrto Europsko natjecanje nogometnih reprezentacija Hrvatskih
nacionalnih manjina.

Poštovani:

Izvješćujemo vas da će se 4. Europsko natjecanje nogometnih reprezentacija Hrvatskih nacionalnih manjina
održati u Vukovaru od 21.06.-23.06.2013.
Pozivamo vas i nadamo se da će te kao i do sada prisustvovati ovom natjecanju.
Očekujemo vaš dolazak 21.06. do 19:00 sati.
Molimo vas da nam potvrdite prijem ovog dopisa kao i vašeg dolaska.
U prilogu vam šaljemo Propozicije ovog natjecanja.
Za sva pitanja obratite se na broj: +385 99 263 2828 ili na mail: nina.pavlovic@hns-cff.hr

S poštovanjem,

Predsjednik Povjerenstva
Pero Šarić S.R.

ALLE RAPPRESENTATIVE CALCISTICHE APPARTENENTI

Zagabria, 09 /04//2013

ALLE MINORANZE NAZIONALI CROATE
A TUTTI
A.S.D. ISOLA CROATA DEL MOLISE

Oggetto: Quarta competizione europea delle rappresentative calcistiche appartenenti
alle minoranze nazionali croate.
Egregi
Vi informiamo che la 4° competizione europea delle rappresentative calcistiche appartenenti alle minoranze
nazionali croate si terrà a dal 21/06 al 23 /06/ 2013.

Vi invitiamo e speriamo che come al solito partecipiate a questo evento.
Aspettiamo il vostro arrivo il 21/06 alle 19:00.
Vi preghiamo di confermarci la ricezione di questa lettera così come il vostro arrivo.
In allegato vi inviamo le proposte di questa competizione.
Per qualsiasi domanda si prega di contattare il seguente numero: +385 99 263 2828 o e-mail: :
nina.pavlovic@hns-cff.hr

Cordiali saluti,
il Presidente della Commissione
Pero Šarić S.R.

PROGRAMMA
andata tot.km 1320
gg. 20/6/2013 ore 19,00 partenza da Acquaviva
gg.21/6/2013 ore 6,30 arrivo a Lubiana(Slovenia) km 880 Colazione – caffè –
sigarette – visita della città
gg. 21/6/2013 ore 9,30 partenza da Lubiana Arrivo a Zagabria km 139 – visita
città
gg. 21/6/2013 ore 14,00 partenza da Zagabria arrivo a Vukovar ore 18,00
km 295
gg.22/6/2013 Vukovar torneo qualificazioni
gg.23/6/2013 Vukovar torneo finali
Ritorno tot. Km 1430
gg.23/6/2013 pernottamento o partenza da Vukovar in serata sosta a Zagabria
Notturna km 295
gg.24/6/2013 ore 6,00 partenza per i Laghi di Plitvička km 138 (giornata intera)
Il Parco nazionale dei laghi di Plitvice dal 1979 fa parte della lista dei Patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO (e’ il luogo più visitato del mondo)

gg.24/6/2013 ore 19,00 partenza per ritorno a casa via Rijeka Trieste km 239
Trieste – Acquaviva km 760

