
Torneo di 
Calcio Giovanile
Romagna-Mare Adriatico

22° Torneo Città di Cesena
(01) 02  - 04 giugno 2023
Cervia - Cesenatico
Bellaria Igea Marina 



Riviera Romagnola: 
Calcio e divertimento in riva al mare! 
CESENATICO: famosa per il porto progettato da Leonardo 
da Vinci nei primi anni del XVI secolo e luogo unico in cui 
assaporare la bontà del pesce dell’Adriatico nei numerosi 
ristoranti.
CESENA: famosa per il buon cibo e ricca di storia, con il fascino 
della Rocca e le bellezze della Biblioteca Malatestiana: per 
l’UNESCO “Memoria del Mondo”.
RAVENNA: nell’antica città bizantina sono custoditi i mosaici 
più belli, innumerevoli ed unici esempi di un’espressione 
artistica straordinaria, che è patrimonio dell’umanità.
CERVIA E MILANO MARITTIMA: fra dune di sabbia finissima 
vi aspettano le pinete e le spiagge più famose. Moltissime 
sono le opportunità per divertirsi, a cominciare da bellissimi 
negozi e bar del centro, per non dimenticare le discoteche e i 
numerosi eventi. 
Da non perdere, alcuni dei Parchi di divertimenti più famosi 
d’Italia: Mirabilandia, Fiabilandia, Oltremare e Italia in 
Miniatura ti aspettano per vivere un’esperienza unica di 
divertimento, immersi nella natura.

22° Torneo Città di Cesena

Visita il sito internet: www.play-sport.net

OMAGGIO 

con giorno extra 

Riviera 
Adriatica

In campo con Accademia Calcio Cesena
✔ FIGC Tornei autorizzati

✔ 20 ANNI di esperienza e affidabilità  di PLAY SPORT 
insieme ad Accademia Calcio Cesena

✔	GARANZIA di serietà organizzativa e PIENO RISPETTO 
DEI  REGOLAMENTI

✔ SPECIAL GIFT una sorpresa per la tua società!

✔ USO ESCLUSIVO dello splendido “Romagna Centro”, 
unico Centro Sportivo per i più piccoli 

  • migliore organizzazione per gli spostamenti
 • struttura di ultima generazione, 2 tribune coperte
 • campi in sintetico: si gioca anche in caso di maltempo
 • presidio degli operatori del 118
 • ampio parcheggio e ristorante, in un bel contesto

✔	CAMPI AL MARE vicini agli Hotel, SCELTI dai nostri tecnici

✔	ALBERGHI SELEZIONATI di qualità, con la cura “tutta  
romagnola” per l’accoglienza e l’ospitalità

✔ INAUGURAZIONE DEL TORNEO con sfilata di tutte le 
squadre partecipanti

✔ SERATA in un locale alla moda per tutti

ALBO D’ORO
21ª Edizione - 82 Squadre Partecipanti

U17 Allievi:  PAVULLO - Modena 
U15 Giovanissimi: PAVULLO - Modena
U14  Giovanissimi: ZIBIDO SAN GIACOMO - Milano 
U13 Esordienti : PGS SMILE - Modena  
U12 Esordienti : PGS SMILE - Modena
U11 Pulcini: CESANO CALCIO - Roma
U12 Pulcini: ACCADEMIA CALCIO CESENA - Forlì Cesena
U9 Pulcini: LEO TEAM - Monza Brianza



Giovedì 1 giugno 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del 
parco di Mirabilandia: ingresso omaggio per 
tutti i partecipanti

Venerdì 2 giugno 2023
Arrivo presso il Centro Sportivo “Romagna 
Centro”, registrazione e consegna ai dirigenti 
della brochure del Torneo e della Play Sport 
Card;  sistemazione in Hotel.
ore 15.00: inizio del Torneo
ore 21.00: inaugurazione del torneo con sfilata 
di tutte le squadre partecipanti.

Sabato 3 giugno 2023
Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Domenica 4 giugno 2023
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni 
finale, verrà premiata ciascuna categoria, premi 
a tutti gli atleti). Partenza.

Sono possibili variazioni di carattere tecnico

Torneo Città di Cesena
PROGRAMMA

Programma dettagliato, preventivi e iscrizioni on line

Bellaria-Cesenatico-Cervia 

• Il Torneo è autorizzato dalla F.I.G.C. e si svolge 
secondo  i regolamenti ufficiali della Federazione

• Tutte le partite si disputano su campi in erba 
naturale e sintetica di ottima qualità fra 
Bellaria Igea Marina, Cesenatico e Cervia-Milano 
Marittima, vicini al mare e agli hotel distano fra 
loro dai 2 ai 15 km

• Cuore della manifestazione, in esclusiva assoluta, 
il bellissimo Centro Sportivo “Romagna Centro”, 
casa del settore giovanile del CESENA FC dove 
sarà sempre presente un’ambulanza

• Allievi e Giovanissimi minimo tre gare

• Esordienti minimo tre/quattro incontri

• Pulcini e Primi Calci cinque/sei gare

• Assistenza medica ed acqua in tutti i campi

INFORMAZIONI SPORTIVE

Categorie maschili nati dopo Giocatori Gare al giorno Tempi
U17 Allievi 01.01.2006 11 x 11 2 2 x 30 min.
U16 Allievi 01.01.2007 11 x 11 2 2 x 30 min.
U15 Giovanissimi fino a 12 anni compiuti 01.01.2008 11 x 11  2 2 x 25 min.
U14 Giovanissimi fino a 12 anni compiuti 01.01.2009 11 x 11  2 2 x 25 min. 
U13 Esordienti 01.01.2010 9 x 9  2 2 x 20 min.
U12 Esordienti 01.01.2011 9 x 9  2 2 x 20 min.
U11 Pulcini secondo anno 01.01.2012 7 x 7  2 2 x 15 min.
U10 Pulcini primo anno 01.01.2013 7 x 7  2 2 x 15 min. 
U9 Primi Calci fino a 6 anni compiuti 01.01.2014/15/16 5 x 5  2 2 x 15 min.

Categorie femminili nate dopo Giocatori Gare al giorno Tempi 
U12 Esordienti Calcio Femminile 01.01.2011 9 x 9 2 2 x 20 min.
U10 Pulcini Calcio Femminile 01.01.2013 7 x 7  2 2 x 15 min. 



SPECIAL
GIFT

Una sorpresa 
per la tua società!

CONTATTACI
Per maggiori informazioni sui Tornei,
richieste o domande, contatta

PLAY SPORT VIAGGI
via Chiaramonti, 26 - 47521 Cesena (FC) Italy

tel.   +39 0547 - 61.33.47
fax   +39 0547 - 61.13.75
cell. +39 340 - 850.26.85
www.play-sport.net
e-mail: info@play-sport.net
facebook: PlaySport

22° Torneo Città di Cesena
(01) 02 - 04 giugno 2023

Scadenza iscrizione: 25 aprile 2023
189 Squadre partecipanti nel 2018
192 Squadre partecipanti nel 2019 Le quote di partecipazione per persona comprendono:

• Spese del Torneo: partecipazione all’evento sportivo e 
servizio informazioni

• PLAY SPORT CARD: gli ingressi ai campi da gioco, alla 
Cerimonia inaugurale e alle Premiazioni sono sempre 
inclusi nella quota di partecipazione, mentre saranno 
a pagamento per chi non avesse prenotato tramite 
l’Organizzazione

•  Due/Tre notti di soggiorno: sistemazione in Casa 
Vacanza, Hotel 3***/ 3*** Comfort (ciascuna camera con 
servizi privati) / Preventivi Hotel 2**/4**** su richiesta

• Pasti: pensione completa, inizio con la cena del giorno di 
arrivo e termine con il pranzo del giorno della partenza

• Acqua durante i pasti (altre bevande escluse fatta 
eccezione per la colazione)

• Brochure con tutte le informazioni relative al Torneo: 
calendario con orari adelle partite, mappa dei campi e 
indirizzi, informazioni turistiche

• Assistenza dello staff in Hotel e sui campi da gioco
• Serata in un locale alla moda per tutti i partecipanti
• Mirabilandia ingresso omaggio per chi soggiorna una 

notte extra

Le quote di partecipazione NON comprendono:
• Tassa di partecipazione per squadra e 150/pulcini e 100
• Bevande durante i pasti (fatta eccezione per le colazioni 

e per l’acqua)
• Tassa di soggiorno se prevista
• Deposito cauzionale di max € 20 a persona, se richiesto 

dalla struttura alberghiera
• Assicurazione di viaggio (infortunio e spese mediche, 

furto bagaglio) o Assicurazione annullamento
• Trasporto
• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nella quota comprende

Chiamaci per conoscere 
l’offerta riservata 

alla tua società


