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Benvenuti a VIAREGGIO 
 

BENVENUTI A VIAREGGIO, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai cinque grandi Corsi Mascherati 

2020 sui Viali a mare. Per un mese, la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta, 

feste notturne, spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi 

mondiali. Il triplice colpo di cannone è il segnale inequivocabile che a Viareggio inizia la festa. Sparato dal mare dà, ogni 

volta, il via alla sfilata dei carri. Come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, musica e balli. 

Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante. E' qui in un clima festoso organizziamo l' 11° Torneo 

Coppa Carnevale dedicato ai piccoli atleti che abbineranno il loro sport preferito ad una manifestazione unica in Italia. Il 

torneo è patrocinato dal Comune di Viareggio e dalla Fondazione Carnevale di Viareggio ed è approvato dalla F.I.G.C 

 
OFFERTA: BIGLIETTO DI INGRESSO AL CARNEVALE INCLUSO 

QUOTA ISCRIZIONE SQUADRA GRATUITA 
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Programma del Torneo 

Di seguito riportato il programma per la manifestazione di calcio giovanile11° COPPA CARNEVALE 
 

 

Arrivo di tutte le squadre entro le ore 13.00. Ritiro di tutta la documentazione del Torneo. Sistemazione negli alloggi 

assegnati. 

Ore 15.00 inizio gare di qualificazione. 

Cena in hotel. 

 

 Domenica: 19/02/2023  

Ore 09.00 Continuazione gare come da programma. 

Finali e premiazioni. Pranzo in Hotel. 

 
Ore 15.00 Trasferimento a Viareggio presso i Viali a Mare per il Corso Mascherato. Ore 16.00 inizio Corso Mascherato 

e al termine fuochi d'artificio. 

Partenze. 

Sabato: 18/02/2023 
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Categorie del Torneo 

Categorie ammesse alla manifestazione 13° COPPA CARNEVALE 
 
 
 

Categorie Classe N° Giocatori 

Esordienti 1° anno 

Esordienti 2° anno 

01/01/2010 

01/01/2011 

9 

9 

Pulcini 2° anno 01/01/2012 7 

Pulcini 1° anno 01/01/2013 7 

Primi Calci 01/01/2014 5 

Primi Calci 01/01/2015 5 
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Quote del Torneo 

Quote a persona per tutto il periodo del Torneo. Frazionamenti del pacchetto possibili per un numero limitato di 

partecipanti (circa 5 unità). Non si accettano Club con pernottamenti al di fuori del nostro pacchetto indicato. 

I prezzi a partire da: 

GRATUITA  

95,00 € 

95,00 € 

 
a notte 15,00 € 

40,00 € 

La Quota Comprende 

Pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza 

Sistemazione in doppia / tripla / quadrupla 
Acqua minerale ai pasti ragazzi 
Assistenza tecnica sui campi di gioco 
Depliant informativo del torneo 
Entrata libera alle cerimonie e alle finali 
Una gratuità ogni 25 paganti 
Trofeo alle squadre vincenti di ogni categoria 
Coppe e medaglie alle squadre finaliste di ogni categoria 
Targa ricordo a tutte le squadre partecipanti 
Biglietto di Ingresso Corso Carnevale 

Quota di iscrizione 

Hotel 3* Doppia 

Hotel 3* Multipla 

Supplemento Singola 3* 

Giorno Extra 3* 
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Notizie Utili 

 
TERMINE ISCRIZIONE: 20 GENNAIO 2023 (Salvo esaurimento dei posti) 

 

TERMINE ULTIMO PER SALDO: 25 giorni prima della data di inizio del torneo SI ACCETTANO VARIAZIONI DEI PARTECIPANTI 

FINO A 15 GIORNI PRIMA DEL TORNEO 

 
ALLOGGI: Sono disponibili camere doppie per gli adulti. Camere a 3-4 letti per gli atleti. Di norma ogni 20 persone è possibile previo 

supplemento prenotare una camera singola. La direzione dell' Hotel può richiedere il giorno dell' arrivo al responsabile del club di 

versare una quota a titolo di deposito cauzionale, al fine di coprire i danni eventualmente causati durante il soggiorno in Hotel. Se 

nessun danno sarà causato la somma depositata sarà interamente restituita il giorno della partenza. 

 
PASTI: Trattamento di pensione completa. Richieste particolari possono essere fatte almeno 10 giorni prima della partenza. Nel caso 

il Vostro club a causa di un ritardo imprevisto, non riesca a rispettare l' orario dei pasti già concordato con l' hotel è necessario 

informare la struttura alberghiera in tempo utile perché possa organizzarsi con il personale. Si ricorda che le camere dovranno essere 

lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza. 

 
BEVANDE: Acqua ai pasti inclusa, altre bevande NON sono incluse (da pagarsi direttamente in hotel). 

 

ASSICURAZIONE: Si consiglia di provvedere ad una assicurazione per spese mediche, infortunio, bagaglio. Può essere richiesta l' 

assicurazione di viaggio che garantisce assistenza in caso di infortuni, malattie, spese mediche e bagaglio, al costo di euro 4,00 a 

persona per l' intero periodo. 

 
TRASPORTO: La quota non include il trasporto. Non sono inclusi i trasferimenti Aeroporto-Stazioni-Porto-Hotel e viceversa che 

saranno quotati su richiesta. 

 
IMPIANTI SPORTIVI: Il torneo si svolgerà in impianti sportivi in Viareggio e zone limitrofe: Stadio dei Pini di Viareggio, Centro 

sportivo Marco Pedonese Marina di Pietrasanta, Centro Sportivo Capezzano Pianore. 

 
TASSE TURISTICHE: I nostri pacchetti NON includono eventuali imposte di soggiorno. 

 

GRATUITA: Una Gratuità ogni 25 persone paganti. 

 

BAMBINI: Bambini da 0 a 3 anni non compiuti in letto matrimoniale gratis (Eventuale supplemento culla da pagarsi direttamente in 

hotel). Bambini da 3 a 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto riduzione del 30% 
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Proposte Turistiche 

 
VIAREGGIO - MUSEO DEL CARNEVALE 

 

Al Museo della Cittadella del Carnevale è possibile scoprire tutti i segreti e i trucchi della cartapesta. Presso la Cittadella del 

Carnevale, il complesso che accoglie gli atelier dove i costruttori viareggini realizzano i carri allegorici, il Museo della Cittadella del 

Carnevale racconta attraverso documenti originali, bozzetti, manifesti e modellini, la gloriosa storia del Carnevale di Viareggio. All' 

interno del Museo è presente anche uno stand didattico che illustra le diverse fasi della realizzazione di un' opera in cartapesta, 

mentre al piano terra dell' edificio museale sono allestiti laboratori didattici dove è possibile cimentarsi nella manipolazione della creta 

e della carta per fare esperienza di modellazione e lavorazione di un manufatto in cartapesta. 

 
VIAREGGIO E LA VERSILIA 

 

Le sue splendide spiagge che si estendono per chilometri e chilometri offrono tutti i comfort possibili ed immaginabili per il turista che 

decide di trascorre in questi splendidi luoghi le sue vacanze. Ma non solo spiagge, sole, discoteche, pub e ristoranti ma anche 

divertimenti culturali, come il festival Pucciniano nel fantastico scenario del lago di Puccini nella frazione Torre del Lago dove 

Giacomo Puccini aveva la sua dimora. Dalla Versilia è possibile anche effettuare escursioni sulle vicine Alpi Apuane e visite alle Cave 

di Marmo della zona di Carrara. La cosiddetta "Versilia Storica" è composta esclusivamente da quattro comuni; Pietrasanta, Forte dei 

Marmi, Seravezza e Stazzema. Questi ultimi due, poiché il loro territorio viene a trovarsi prevalentemente sull'area collinare e 

montana delle Alpi Apuane, costituiscono l' Alta Versilia. 

 


