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Footballand
EVENTS SPORT

CHI SIAMO?
TOP EVENTS nasce dalla collaborazione di quattro agenzie
altamente specializzate nell’organizzazione di eventi sportivi
nazionali ed internazionai da oltre 20 anni:
A.P.D. Europa tornei, Consultsport,
Italia Tornei ASD e Footballand.
Il nostro obbiettivo è quello di creare manifestazioni
all’insegna del divertimento, scegliendo per voi le destinazioni
turistiche più amate in italia.
Le strutture e i centri sportivi sono accuratamente selezionati
con standard qualitativi estremamente elevati.
Al suo interno dispone di uno staff altamente qualificato in
grado di accompagnarvi nell’organizzazione del vostro
soggiorno prestando dedizione ed attenzione alla vostre
esigenze: dall’accoglienza fino al momento della partenza.
In questo modo le sue manifestazioni diventano per voi un
piacevolissimo ricordo e un appuntamento irrinunciabile per il
futuro.
Tutto questo al miglior rapporto qualità prezzo possibile per
poter peremettere a tutti gli atleti di poter partecipare a queste esperienze indimenticabili.

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. esso ha il
potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno.Parla ai giovani
in un lingua che comprendono.Lo sport può portare speranza dove una volta c’era
solo disperazione.
(Nelson Mandela)
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TOP EVENTS

SEGUICI

PRENOTA CON NOI
PRENOTA PRIMA: Prenota entro
60 giorni da inizio torneo e avrai la
quota di iscrizione gratuita
ASSICURAZIONE ANTICOVID:
Su richiesta disponiamo di una
assicur azione che copre per qualsiasi problematica conseguente al
covid19
SCONTI E VANTAGGI: per i
nostri tornei troverete sconti e
vantaggi esclusivi! A ciascun
gruppo che acquista il pacchetto
verrà concessa una gratuità ogni
25 paganti e il mister viaggia
gratis!
ESPERIENZA: la nostra esperienza e l’assistenza fornita ai
migliaia di ragazzi e adulti che
partono con noi ci
permettono di affrontare al meglio le dinamiche di questo tipo
di vacanza sportiva.
ASSISTENZA: disponiamo di uno
staff qualificato, il quale vi accompagnerà nell’organizzazione del
vostro soggiorno e presterà dedizione ed attenzione alle esigenze
di tutti i partecipanti.
DIVERTIMENTO: con i nostri
tornei il divertimento è assicurato. Le cerimonie inaugurali
saranno eventi spettacolari che
daranno emozioni alle caratteristiche sportive del torneo.
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TORNEI DI CALCIO
TORNEO HALLOWEEN

-MIRABILANDIA HALLOWEEN CUP

TORNEO INVERNO
- SEA WINTER CUP

TORNEO DELLA BEFANA
- TROFEO DEL GOLFO

TONEO CARNEVALE
- COPPA CARNEVALE

TORNEO DI PASQUA

- ROMAGNA EASTER TROPHY

TORNEO 1 MAGGIO
- ROMAGNA SOCCER CUP

TORNEO ESTATE
- ROMAGNA SUMMER CUP

TORNEI DI CALCIO FUTSAL
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TORNEO DELLA BEFANA
- TROFEO DEL GOLFO

TONEI DI CALCIO FEMMINILE

18

TORNEO DI PASQUA
- WOMAN EASTER CUP

TORNEI DI VOLLEY
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TORNEO HALLOWEEN
-MIRABILANDIA VOLLEY
HALLOWEEN CUP

TONEO CARNEVALE
- COPPA CARNEVALE

TONEO DI PASQUA
- PALLAVOLANDO

TORNEO HALLOWEEN

TORNEO MIRABILANDIA
HALLOWEEN CUP
30 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE
2020, CERVIA (RA)

TOP EVENTS organizza l’edizione del torneo di calcio giovanile
MIRABILANDIA HALLOWEEN SOCCER CUP in collaborazione con il Parco divertimenti di
Mirabilandia. Le squadre che parteciperanno avranno a disposizione il tardo pomeriggo e
la serata per entrare nel parco divertimenti di Mirabilandia per vivere un momento di grande
magia e suggestione.

PROGRAMMA

VEN
30/10

• Arrivi dal pomeriggio
• Ore 21.30 riunione tecnica
(per chi arriva il sabato potrà assistere
collegandosi alla piattaforma online zoom)

SAB
31/10

• Ore 9.00 inizio gare di qualificazione
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• Ore 15.00 proseguimento gare
• Ore 17.30 manifestazione d’apertura del
torneo all’interno del parco di Mirabilandia
• Cena con packet lunch

DOM
01/11

• Ore 9.00 semifinali
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• Ore 14.30 finali, premiazioni
• Partenze

CATEGORIE

2

ESORDIENTI

2008

9

ESORDIENTI

2009

9

PULCINI

2010

7

PULCINI

2011

7

PRIMI CALCI

2012

5

PRIMI CALCI

2013/14

5

INFO UTILI
Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo
disponibilità posti.

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile

3

TEMPO LIBERO
Mirabilandia: il Parco più grande d’Italia, la terra
delle meraviglie nel cuore della Riviera Romagnola. Offre una grande varietà di proposte
di livello internazionale, attrazioni da record e
spettacoli per tutta la famiglia.
Cervia è come tutta la romagna anche
sinonimo di cibo: la famossima piadina,gli
strozzapreti, i passatelli e tanto pesce li puoi
gustare nei tipici locali. Pochi sanno invece che
Cervia è famosa anche per il Cardo e per il miele.
Ma anche qua come in tutta la Romagna
divertimento e cultura si fondono: da vedere
assolutamente la casa delle farfalle,che ospita
centinaia di simpatici animaletti che svolazzano
liberi tra i visitatori.
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MIRABILANDIA
HALLOWEEN CUP
QUOTE
Iscrizione a squadra
primi calci-pulcini

€ 100,00

Iscrizone a squadra esordienti

€ 100,00

RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Soggiorno in HOTEL 3* pernotto del 30
ottobre al pranzo del 1 novembre
»Biglietto Ingresso MIRABILANDIA
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”

5

TORNEO INVERNO

TORNEO SEA WINTER CUP
6-8 DICEMBRE 2020, RIMINI (RN)
TOP EVENTS presenta il nuovo torneo di calcio giovanile a Rimini.
Una manifestazione sportiva che si svolgerà a dicembre, durante il ponte
dell’immacolata e che vedrà partecipare le categorie del settore giovanile. Durante
il torneo verrà concesso anche del tempo libero per fare shopping, con sconti
convenzionati con il torneo, nel vicinissimo centro commerciale “Le Befane”.

PROGRAMMA

DOM
06/12

LUN
07/12

MAR
08/12

• Check-in dalle ore 9.00
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• Ore 14.30 inizio gare di qualificazione
• Ore 20.00 cena in hotel
• Ore 9.00 proseguimento gare di qualificazione
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• pomeriggio shopping presso il centro commerciale
Le Befane con intrattenimento per i bambini
• Ore 20.00 cena in hotel
• Ore 9.00 semifinali e finali
• Premiazioni e partenze

CATEGORIE

6

ESORDIENTI 2°ANNO

9

ESORDIENTI 1° ANNO

9

PULCINI 2° ANNO

7

PULCINI 1° ANNO

7

PRIMI CALCI

5

PRIMI CALCI

5

INFO UTILI
Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo
disponibilità posti.

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile

7

TEMPO LIBERO
Rimini: località di vacanza per eccellenza sulla
Riviera Adriatica, Rimini sorge in quel lembo
meridionale della Romagna compreso fra il
mare Adriatico e le dolci colline dell’Appennino.
Riccione: il cuore della città tra vita mondana e
per lo shopping in Viale Ceccarini, mentre percorrendo il lungo mare si incontrano numerose
discoteche e locali notturni e lo Stabilimento
Termale.
Ma anche qua come in tutta la Romagna
divertimento e cultura si fondono: da vedere
assolutamente la casa delle farfalle,che ospita
centinaia di simpatici animaletti che svolazzano
liberi tra i visitatori.
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SEA WINTER

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:

QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

Quota di iscrizione a squadra

PROMOZIONI

€ 100

> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Biglietto Ingresso MIRABILANDIA
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”

9

TORNEO DELLA BEFANA

TORNEO LA BEFANA
SUL GOLFO
2 - 4 GENNAIO 2021, GOLFO
DI GAETA (LT)

LA BEFANA SUL GOLFO, evento dedicato al calcio giovanile. La manifestazione si svolgerà
nella splendida cornice del Golfo di Gaeta dove si trovano ubicate e bellissime strutture
alberghiere, in oltre ottimi centri sportivi. Il torneo è concepito per avere un’esperienza sportiva
e unica. Le società provenienti da tutta Italia trascorreranno due giorni insieme, festeggiando
una bellissima festa della Befana.

PROGRAMMA

SAB
02/01

• ore 11-14 arrivi check in
• ore 15.00 inizio gare
• ore 20.30 cena

DOM
03/01

• ore 9.00 gare come da programma
• ore 12.30 pranzo in hotel
• ore 14.30 semifinali / finali
• festa della befana con premiazioni

CATEGORIE CALCIO

ESORDIENTI 2° ANNO

2008

9

ESORDIENTI 1° ANNO

2009

9

PULCINI 2° ANNO

2010

7

PULCINI 1° ANNO

2011

7

PRIMI CALCI

2012

5

PRIMI CALCI

2013

5

CATEGORIE FUTSAL

10

GIOVANISSIMI

2006/07

5

ESORDIENTI

2008/09

5

PULCINI

2010/11

5

PRIMI CALCI

2012/13

5

INFO UTILI
Campi: si gioca su campi in erba sintetica x
calcio mentre per il futsal in palazzetto.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo
disponibilità posti.

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile

11

TEMPO LIBERO
Dal golfo si arriva facilmente alle splendide isole Pontine. Queste isole di origine vulcanica
coniugano perfettamente natura incontaminata
e piccole cale la cui acqua cristallina fa da degna cornice agli amanti degli Sport subacquei.
Ponza è sicuramente l’espressione più famosa
di questo paradiso naturale. Fanno da degne
damigelle le isole di Ventotene e Santo Stefano
Per gli amanti della cucina mediterranea questo lembo di terra si caratterizza per l’ottimo pesce in primo luogo sarde e alici ma anche crostacei e telline.

12
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LA BEFANA
SUL GOLFO
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO
Tipologia PER LA QUOTA INDIVIDUALE
Costi

a squadra
Quota di iscrizione per
squadra

100
€€ 100

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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TORNEO CARNEVALE

TORNEO COPPA CARNEVALE
12 - 14 FEBBRAIO 2021,
LIGNANO SABBIADORO, (UD)

il Torneo Coppa Carnevale si svolgerà tra Lignano Sabbiadoro e Venezia, la
capitale del Carnevale italiano, la quale dà appuntamento alla sfilata delle
maschere più belle ed eleganti. Per un mese, la città si trasforma nella
fabbrica del divertimento tra feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni,
rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi. Uno spettacolo sempre
nuovo, entusiasmante ed affascinante.

PROGRAMMA

VEN
12/02

• Arrivo di tutte le squadre.
• Ritiro di tutta la documentazione del torneo.
• Sistemazione negli alloggi assegnati.
• Ore 21.30 Riunione tecnica.

SAB
13/02

• Ore 9.00 inizio gare di qualificazione
• Ore 12.30 pranzo in hotel
• Pomeriggio trasferimenti a Venezia per il
carnevale.
• Ore 20.30 cena in hotel

DOM
14/02

• Ore 09.00 Continuazione gare di
qualificazione.
• Pranzo in hotel
• Nel pomeriggio finali e premiazioni.
• Partenze

CATEGORIE CALCIO

14

ESORDIENTI 2°ANNO

2008

9

ESORDIENTI 1° ANNO

2009

9

PULCINI 2° ANNO

2010

7

PULCINI 1° ANNO

2011

7

PRIMI CALCI

2012

5

PRIMI CALCI

2013

5

CENTRO SPORTIVO

Campo sportivo Bell’Italia,
Via cerntrale n° 29,
situato a Lignano Sabbiadoro
certro sportivo di Lignano Sabbiadoro
vicinissimo alla spiaggia Bell’Italia
che possiede più di 1300 ombrelloni
ogni anno.

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile

15

INFO UTILI
Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo
disponibilità posti.

TEMPO LIBERO
Una delle perle dell’alto adriatico. La verde penisola e l’azzurro cristallino delle sue
acqua fanno di questa località una vera
gemma. Il suo clima mite favorisce vacanze,
raduni sportivi ed eventi in tutti i periodi dell’anno.
Creiamo diverimento: questo è il nostro slogan,
naturale quindi l’abbinamento con il divertimento per eccellenza: Il Carnevale di Venezia
La festa delle Marie ed il famosissimo volo
dell’angelo sono l’espressione di questa tradizione. I partecipanti al nostro torneo potranno immergersi in questa tradizione sempre più attuale aggiungendo divertimento. .

16 Footballand
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COPPA CARNEVALE
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO
Tipologia PER LA QUOTA INDIVIDUALE
Costo

Quota iscrizione
di iscrizione
squadra
pera squadra

€ 100

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”

17

TORNEO PASQUA

ROMAGNA EASTER TROPHY
- WOMAN EASTER CUP
2 - 4 APRILE 2021, MISANO -

Il torneo di calcio tra i più importanti della riviera romagnola che aprirà
la stagione turistica e garantirà divertimento e cordialità anche a
famigliari e amici. Si svolgerà tra Cattolica, Misano Adriatico e
Riccione. Alloggerete in ottimi hotel tutti selezionati da noi, ubicati nel centro delle graziosi
e vivaci località a pochi passi dal mare.

PROGRAMMA

VEN
02/04
SAB
03/04

• Arrivo squadre, registrazione,
check-in.
• Ore 17.30 cerimonia
d’apertura.
• A seguire riunione tecnica.
• Gare di qualificazione.

DOM
04/04

• Semifinali e Finali.
• Cerimonia di chiusura con musica e
animazione

LUN
05/04

• Giorno facoltativo, possibilità di
escursioni.

INFO UTILI

18

-Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
-Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con nulla
osta solo nelle categorie Esordienti.
-Minimo garantito: garantite 3 partite per squadra.
-Acqua sui campi per tutti gli atleti.
-Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
-Assistenza medica: su tutti i campi sarà presenta l’ambulanza o un medico a bordo campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti.
targa ricordo per tutte le società. medaglia per
tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno 30
giorni prima dall’inizio del torneo salvo disponibilità posti.

CATEGORIE CALCIO MASCHILE
ALLIEVI A

11

ALLIEVI B

11

GIOVANISSIMI A

11

GIOVANISSIMI B

11

ESORDIENTI 2°ANNO

9

ESORDIENTI 1° ANNO

9

PULCINI 2° ANNO

7

PULCINI 1° ANNO

7

CATEGORIE FUTSAL
GIOVANISSIMI

2006/07

5

ESORDIENTI

2008/09

5

PULCINI

2010/11

5

PRIMI CALCI

2012/13

5

CATEGORIE CALCIO FEMMINILE
UNDER 19

11

UNDER 17

11

UNDER 15

9

UNDER 11

7

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile

19

TEMPO LIBERO
Cattolica: oltre al centro, ricco di negozi e locali,
è possibile visitare la Rocca, la Casa di Guglielmo Marconi, la Piazza de Curtis, che ospita il
mercato che espone i prodotti tipici della zona.
Riccione: il cuore della città tra vita mondana e
per lo shopping in Viale Ceccarini, mentre percorrendo il lungo mare si incontrano numerose
discoteche e locali notturni e lo Stabilimento
Termale.
Gabicce Monte: da Gabicce mare è possibile
raggiungere Gabicce Monte dove si trova il
parco naturale di Monte San Bartolo ricco di
sentieri percorribili a piedi.
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EASTER TROPHY
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO
Tipologia PER LA QUOTA INDIVIDUALE
Costi

Quota
di iscrizione
a squadra
Quota
di iscrizione
per squadra

€ 100

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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TORNEO ROMAGNA

ROMAGNA SOCCER CUP
30 APRILE - 2 MAGGIO 2021,

MISANO - RICCIONE - CATTOLICA
Puoi pranzare sui campi, raggiungere il punto di ristoro, goderti la pausa Spritz
time dove il torneo si ferma per mezzora per lasciare che il divertimento raggiunga
il suo apice. L’animazione e la musica creano un contorno magico. Si gioca anche il
sabato nella fase a gironi e la domenica nella fase ad eliminazione diretta, 0alla quale accedono tutte le squadre. Verso sera si terrà la grande festa!

PROGRAMMA

VEN
30/04

• Arrivo delle squadre check in
• Presentazione torneo

SAB
01/05

• 12 arrivo squadre al centro sportivo
• 12-13.30 Pranzo al campo
• 14.30-19: Gare qualificazione
• 17-17:30 SPRITZ TIME
• 21.00 Grande festa serale

DOM
02/05

• 10-13.30 Fasi finali a eliminazione dirette
• 14 Premiazioni

CATEGORIE CALCIO
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ALLIEVI A

11X11

ALLIEVI B

11X11

GIOVANISSIMI A

11X11

GIOVANISSIMI B

11X11

ESORDIENTI 2° ANNO

9X9

ESORDIENTI 1° ANNO

9X9

PULCINI 2° ANNO

7X7

PULCINI 1° ANNO

7X7

PRIMI CALCI 1

5X5

INFO UTILI
Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con
nulla osta solo nelle categorie Esordienti.
Minimo garantito: garantite 3 partite per
squadra.
Acqua sui campi per tutti gli atleti.
Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
Assistenza medica: su tutti i campi sarà
presenta l’ambulanza o un medico a bordo
campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti. targa ricordo per tutte le società.
medaglia per tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
30 giorni prima dall’inizio del torneo salvo
disponibilità posti.

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile
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TEMPO LIBERO
Perché sì, la costa adriatica dell’Emilia Romagna è anche la Riviera del divertimento. Di
giorno sa sorprendere con tantissime attività e
sport che si possono praticare sulle sue spiagge dorate; di notte si trasforma nella culla della movida d’Italia con tantissimi locali, nei dintorni di Milano Marittima, Rimini e Riccione.
La Riviera è il posto ideale per ogni persona
ed è pronta a soddisfare le esigenze di tutti: le
strutture balneari sono all’avanguardia, gli hotel e gli alberghi conoscono bene i loro ospiti e
sanno come regalare una vacanza da sogno.
Nessuno si sente escluso in Riviera, nessuno è messo da parte. C’è spazio per le famiglie, i gruppi di amici, i single, ma anche per
tutti gli amanti degli animali, con servizi e spazi dedicati e pensati appositamente per loro.
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ROMAGNA
SOCCER CUP
QUOTE
RICHIEDI Tipologia
PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE
Costi

Quota
di iscrizione
a squadra
Quota
di iscrizione
a squadra

100
€€ 100

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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ROMAGNA SUMMER CUP
TORNEO ESTATE

11 - 13 GIUGNO 2021,
MISANO - RICCIONE - CATTOLICA

La riviera adriatica è una meta perfetta per gli sportivi che qui possono
dedicarsi alla loro attività preferita. Molti sono gli alberghi tematici attrezzati
per chi ama lo sport. Inoltre, Rimini e d’intorni sono i centri maggiori scelti dalle
società sportive per ritiri, meeting e campionati. Da non perdere infine un
itinerario nei sapori e nel gusto dell’Emilia Romagna.

PROGRAMMA

VEN
11/06
SAB
12/06

• Arrivo squadre, registrazione,
check-in. Ore 17.30 cerimonia
d’apertura. A seguire riunione tecnica.

• Gare di qualificazione.

DOM
13/06

• Proseguimento gare
per tutta la giornata.

LUN
14/06

• Finali. A seguire cerimonia
di chiusura con musica e animazione.

INFO UTILI
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-Campi: si gioca su campi in erba sintetica.
-Prestiti: consentiti massimo 3 prestiti con nulla
osta solo nelle categorie Esordienti.
-Minimo garantito: garantite 3 partite per squadra.
-Acqua sui campi per tutti gli atleti.
-Palloni: saranno messi a disposizione
dell’organizzazione tranne quelli per il
riscaldamento.
-Assistenza medica: su tutti i campi sarà presenta l’ambulanza o un medico a bordo campo.
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti.
targa ricordo per tutte le società. medaglia per
tutti gli atleti.
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno 30
giorni prima dall’inizio del torneo salvo disponibilità posti.

CATEGORIE CALCIO MASCHILE
ALLIEVI A

11

ALLIEVI B

11

GIOVANISSIMI A

11

GIOVANISSIMI B

11

ESORDIENTI 2°ANNO

9

ESORDIENTI 1° ANNO

9

PULCINI 2° ANNO

7

PULCINI 1° ANNO

7

CATEGORIE FUTSAL
GIOVANISSIMI

2006/07

5

ESORDIENTI

2008/09

5

PULCINI

2010/11

5

PRIMI CALCI

2012/13

5

CATEGORIE CALCIO FEMMINILE
UNDER 19

11

UNDER 17

11

UNDER 15

9

UNDER 11

7

TOP Events Tornei Calcio
Giovanile
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TEMPO LIBERO
Particolare attenzione è riservata ai bambini, a cui sono dedicate attività non stop sia in
spiaggia di giorno, che alla sera come sale
giochi apposite e tanti negozietti aperti per le
vie principali di Cattolica, Misano, Riccione.
Acquario di Cattolica: è il più grande acquario dell’Adriatico e il secondo acquario
italiano, con i suoi 2.500.000 litri di acqua
marina contenenti 3000 esemplari di 400
specie diverse.
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SUMMER CUP
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Biglietto Ingresso MIRABILANDIA
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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TORNEI VOLLEY

2020 - 2021

Footballand
EVENTS SPORT

TORNEO HALLOWEEN

TORNEO VOLLEY
MIRABILANDIA
HALLOWEEN CUP 30 OTTOBRE 1 NOVEMBRE 2020, CERVIA (RA)

Potranno partecipare società sportive provenienti da tutta Italia, le quali trascorreranno
insieme 3 giorni tra partite di volley ed esperienze indimenticabili nel Parco Divertimenti di
Mirabilandia, particolarmente suggestivo nell’atmosfera di Halloween.
Le strutture alberghiere si trovano tutte nella Riviera Romagnola ed i soggiorni in hotel
saranno curatI personalmente da top Event.

PROGRAMMA

VEN
30/10

• 15:00 – 20:00 arrivo delle squadre e
check-in hotel.
• 21:00 riunione tecnica

SAB
31/10

• 09:00 – 16:00 gare come da
programma
• 16:30 ingresso Parco Divertimenti
Mirabilandia, cena libera.

DOM
01/11

• 09:00 – 12:00 gare come da programma
• 12:30 pranzo
• 15:00 – 17:00 finali e premiazioni

CATEGORIE
INFO UTILI
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-Acqua sui campi per tutti gli atleti.
S3
WHITE		
3vs3
-Palloni: saranno messi a disposizione
S3
GREEN		
dell’organizzazione tranne quelli per3vs3
il
riscaldamento.
U11		
4vs4
-Assistenza medica: su tutti i campi sarà preU12		
6vs6
senta l’ambulanza o un medico a bordo campo.
U13
Ragazze		
6vs6
Premi: premi per tutte le squadre partecipanti.
targa
ricordo
per
tutte
le
società.
medaglia
U14 Ragazze		
6vs6per
tutti gli atleti.
U15
Ragazze		
6vs6
Termine iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno 30
U16
Ragazze		
6vs6
giorni prima
dall’inizio del torneo salvo
disponibilità
posti.
U13 Ragazzi		
6vs6
U14 Ragazzi		
6vs6
U15 Ragazzi		
6vs6
U16 Ragazzi		
6vs6
VOLLEY ADULTI
MISTO* Open Age
6vs6
*minimo 2 donne in campo

CATEGORIE VOLLEY
S3 WHITE

3VS3

S3 GREEN

3VS3

UNDER 11

3VS3

UNDER 12

4VS4

UNDER 13 UOMINI

6VS6

UNDER 13 DONNE

6VS6

UNDER 14 UOMINI

6VS6

UNDER 14 DONNE

6VS6

UNDER 15 UOMINI

6VS6

UNDER 15 DONNE

6VS6

ADULTI MISTI

6VS6

TOP Events Tornei pallavolo
beach volley
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TEMPO LIBERO
Mirabilandia: il Parco più grande d’Italia, la
terra delle meraviglie nel cuore della Riviera Romagnola. Offre una grande varietà di
proposte di livello internazionale, attrazioni da record e spettacoli per tutta la famiglia.
Cervia è una località molto nota dell’Emilia
Romagna che si affaccia su una delle zone più
belle della costa Adriatica e il suo litorale di ben
9 km si contraddistingue per i fondali bassi e per
una spiaggia dalla sabbia finissima e dorata.
Sul litorale di Cervia è possibile trovare anche
le sue frazioni balneari, famose per l’offerta
turistica e per il loro affaccio diretto sulla costa.
Le frazioni balneari di Cervia sono:
Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
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HALLOWEEN
MIRABILANDIA
VOLLEY
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Biglietto Ingresso MIRABILANDIA
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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TORNEO CARNEVALE

TORNEO VOLLEY
COPPA CARNEVALE
12 - 14 FEBBRAIO 2021,
LIGNANO SABBIADORO (UD)

TOP EVENT organizza la prima edizione del torneo di calcio e volley giovanile TROFEO
CARNEVALE DI VENEZIA. La manifestazione di svolgerà nella meravigliosa cornice di
Lignano Sabbiadoro, dove si trovano le strutture sportive e ricettive.
Possono partecipare società affiliate alla FIGC alla FIPAV ed a Enti di Promozione
Sportiva.Le gare saranno dirette da arbitri qualificati.

PROGRAMMA

VEN
12/02

• 15-19 arrivo delle squadre e sistemazione
nelle camere
• 21:30 Riunione Tecnica

SAB
13/02

• 09:00-12:00 Gare come da programma
• 14:30 Trasferimento per partecipare al
Carnevale di Venezia

DOM
14/02

• 09:00-17:00 Gare di qualificazione ,
finali e premiazioni

CATEGORIE
INFO UTILI
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S3
WHITE		
3vs3
-Acqua sui campi per tutti gli atleti.
S3
GREEN		
3vs3
-Palloni:
saranno messi a disposizione
dell’organizzazione
tranne
quelli
per
il
U11		
4vs4
riscaldamento.
U12		
6vs6
-Assistenza medica: su tutti i campi sarà preU13
Ragazze		
6vs6
senta l’ambulanza
o un medico a bordo
campo.
Premi: premi
per tutte le squadre partecipanti.
U14
Ragazze		
6vs6
targa ricordo per tutte le società. medaglia per
U15
Ragazze		
6vs6
tutti gli atleti.
U16
6vs6 30
TermineRagazze		
iscrizioni: le iscrizioni chiuderanno
giorni prima
dall’inizio del torneo salvo
disponiU13
Ragazzi		
6vs6
bilità posti.
U14 Ragazzi		
6vs6
U15 Ragazzi		
6vs6
U16 Ragazzi		
6vs6
VOLLEY ADULTI
MISTO* Open Age
6vs6
*minimo 2 donne in campo

CATEGORIE VOLLEY
S3 WHITE

3VS3

S3 GREEN

3VS3

UNDER 11

3VS3

UNDER 12

4VS4

UNDER 13 UOMINI

6VS6

UNDER 13 DONNE

6VS6

UNDER 14 UOMINI

6VS6

UNDER 14 DONNE

6VS6

UNDER 15 UOMINI

6VS6

UNDER 15 DONNE

6VS6

ADULTI MISTI

6VS6

TOP Events Tornei pallavolo
beach volley
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TEMPO LIBERO
Lignano Sabbiadoro: un mare di divertimento e
relax. Un’oasi in cui abbinare il relax a ogni tipo
di divertimento: è questa l’essenza di Lignano, a metà strada tra Venezia e Trieste, con 8
chilometri di spiaggia fine e dorata e un mare
tranquillo.
Creiamo diverimento: questo è il nostro slogan,naturale quindi l’abbinamento con il divertimento per eccellenza: Il Carnevale di Venezia.
Risale al tempo della Serenissima questa
antico evento che richiama visitatori da tutto il
mondo.I partecipanti al nostro torneo potrano
immergersi in questa tradizione sempre più
attuale aggiungendo divertimento a
divertimento.
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COPPA CARNEVALE
QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.

TOP EVENTS

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”
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TORNEO CARNEVALE

TORNEO
PALLAVOLANDO

2 - 4 APRILE 2021
MISANO ADRIATICO - VALCONCA
TOP EVENT organizza la seconda edizione del torneo Pallavolando che si svolgerà nel
weekend di Pasqua 2021 nello splendido scenario della riviera romagnola e della Valconca.
Potranno partecipare società sportive provenienti da tutta Italia che passeranno insieme 3
giorni tra partite di volley e divertimento.
Le strutture alberghiere si trovano tutte nella Riviera Romagnola.

PROGRAMMA

VEN
2/04

• 12-16 arrivo delle squadre e sistemazione
nelle camere
• 18:00 inizio gare di qualificazione
• 21:30 riunione Tecnica

SAB
3/04

• 09:00-12:00 gare come da programma

DOM
4/04

• 09:00-12:00 finali e premiazioni

QUOTE
RICHIEDI PREVENTIVO PER LA QUOTA INDIVIDUALE

PROMOZIONI
> 1 gratuità ogni 25 paganti
> Allenatore gratuito
> Ingresso gratuito ai campi per tutti coloro che
acquistano il nostro pacchetto.
> Bambini: gratis da 0 a 2 anni nel letto con i genitori,
sconto del 30% per i bambini da 3 a 6 anni.
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LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE COMPRENDE:
» Pensione Completa
» Acqua minerale ai pasti
» Assistenza tecnica sui campi di gioco
» Depliant informativo del torneo
» Animazione per tutti
» Coppe e medaglie alle squadre finaliste
di ogni categoria
» Acqua e palloni sui campi
» Ambulanza o medico a bordo campo
» Ingresso ai centri sportivi
»Gadget per i giocatori
»Autorizzazione Federale
»Arbitri
»Commissari di Campo
»Foto ricordo per ogni squadra (spedita nella
sede della società)
»Filmato ricordo per tutti (scaricabile
on line)

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE NON COMPREN»Tasse locali di soggiorno
da pagarsi eventualmente in
loco alle strutture richiedenti.
»E tutto quanto non indicato ne:
“La quota individuale di partecipazione
comprende”

CATEGORIE VOLLEY
S3 WHITE

3VS3

S3 GREEN

3VS3

UNDER 11

4VS4

UNDER 12

6VS6

UNDER 13 UOMINI

6VS6

UNDER 13 DONNE

6VS6

UNDER 14 UOMINI

6VS6

UNDER 14 DONNE

6VS6

UNDER 15 UOMINI

6VS6

UNDER 15 DONNE

6VS6

ADULTI MISTI

6VS6

TOP Events Tornei pallavolo
beach volley
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TOP EVENTS
info@topevents.cloud
Consultsport 3479791468 - www.consultsport.com
Italia Tornei 3405446601- www.italiatornei.it
Footballand 3356860969 - www.footballand.it
Europa Tornei 3486003147 - www.europatornei.it

SEGUICI
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