
 

 

 

Invito alla Wäudler Cup (torneo 
internazionale) da 17 - 19 giugno 
2022 

 

Cari amici dell'hockey 

Dopo gli eventi di successo prima della pandemia e le cancellazioni a causa della Covid-19 
negli ultimi due anni, la Wäudler Cup del RHC Vordemwald può finalmente essere tenuta di 
nuovo nel 2022. 

Vorremmo invitare la TUA squadra a partecipare a un fine settimana sportivo di alto livello e 
a un grande finale di stagione con noi. Quest'anno il tableau è composto da 5 squadre 
femminili e 6 maschili, che giocheranno il loro torneo tra di loro. L'RHC Vordemwald 
partecipa con sue squadre femminili e maschili (2 squadre). Inoltre, vorremmo riempire i 
posti liberi in ogni categoria con squadre straniere o nazionali. Il torneo sarà probabilmente 
giocato il sabato e la domenica (fino a circa 16:15).  

Servizi assunti da RHC Vordemwald (per max. 15 persone): 

- Sabato: colazione, pranzo e cena 
- Domenica: colazione e pranzo 

 

È importante che conosciamo eventuali intolleranze alimentari (intolleranza al lattosio, 
allergie al glutine ecc.) almeno 1 mese prima. Se questo non è possibile, le persone 
interessate devono organizzarsi da sole per il cibo. 

 

Da pagare da parte della squadra partecipante: 

- Pernottamento CHF 15.00 per persona e per notte (sacco a pelo obbligatorio) 
- Il viaggio è a carico dei partecipanti  
- L'assicurazione è a carico dei partecipanti 

Ogni squadra ha la possibilità di scegliere il giorno (sabato o venerdì) e il modo di arrivo. Se 
sappiamo in anticipo quando la sua squadra arriverà all'aeroporto, c'è la possibilità che 
possiamo venire a prenderla. 

L'iscrizione deve essere fatta entro e non oltre il 15 maggio 2022 a: 
waudlercup@gmail.com 

 



Se avete domande, inviate un'e-mail a waudlercup@gmail.com.  
Puoi trovare maggiori informazioni sulla nostra homepage o sul nostro profilo Facebook:  
rhcv.ch 
facebook.com/RHCV1 

 

Cordiali saluti dalla Svizzera  

Celina Ellenberger,  
OK Wäudler Cup, RHC Vordemwald 


