
19° Junior Youth Festival
(22) 23 - 25 aprile 2023

70 squadre partecipanti nel 2022

18° Cesenatico Youth Festival
(28) 29 aprile - 1 maggio 2023

123 squadre partecipanti nel 2019

18° Torneo dell’Adriatico
(06) 07 - 10 aprile 2023

98 squadre partecipanti nel 2019

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

82 squadre partecipanti nel 2022

13° Junior Soccer Cup
09 - 11 (12) giugno 2023

48 squadre partecipanti nel 2022

05° Trofeo Romagna Centro
(15) 16 - 18 giugno 2023

52 squadre partecipanti nel 2022

Cervia - Cesenatico
Bellaria Igea Marina
Tornei Internazionali 2023



Il presente Catalogo ha validità da gennaio a giugno 2023 Le informazioni riportate possono contenere degli errori. Nessun diritto 
di rivalsa può essere applicato alle informazioni derivate da questo catalogo/ pubblicazione. Per condizioni generali di vendita, 
documentazione richiesta ed Assicurazione chiedere tutti i dettagli a Play Sport.

Dai VALORE 
alla tua squadra 

scegli la qualità dei 
nostri Tornei

SPECIAL
GIFT

Una sorpresa per 
la tua società!

Tornei di Calcio 2023
In campo con Accademia Calcio Cesena e Play Sport

Ti aspettano in esclusiva assoluta:
✔ i campi e le strutture del Centro Sportivo “Romagna Centro”
✔ l’ingresso omaggio al Parco di Mirabilandia, per per chi soggiorna 

una notte extra, un’esperienza da ricordare!
✔ FIGC Tornei autorizzati
✔ Oltre 20 ANNI di esperienza e l’affidabilità di PLAY SPORT VIAGGI 

insieme ad Accademia Calcio Cesena
✔	GARANZIA di serietà organizzativa e PIENO RISPETTO DEI  

REGOLAMENTI
Grande comodità negli spostamenti, splendidi campi ed un’ottima 
organizzazione firmano i Tornei che non puoi perderti! 



Calcio e divertimento in riva al mare
Ci siamo! Eccoci pronti per un nuovo anno di Sport, insieme al 
divertimento e alle emozioni che il calcio regala: entusiasmo, 
intraprendenza, fantasia, creatività! 
Una sfida densa di emozioni da conquistare sui campi di Cesena 
Romagna Centro, Cervia, Cesenatico, Bellaria Igea Marina!  
Vieni a giocare con noi!  Ai Tornei di Calcio ti aspettano partite piene 
di passione, l’efficienza e il calore romagnoli, la spiaggia, la piadina, 
grandi parchi divertimento e città d’arte! 

Play Sport! Fair Play!

© Copyright 2003-2023  Play Sport 
Viaggi Cesena. Tutti i diritti riservati



I tornei che uniscono l'Italia e il mondo

Liana cell. 348-120.26.90
Greta cell. 340-850.26.85

immaginarlo quando siamo partiti. E poi, da pagina 
dieci siamo andati a leggere gli albi d’oro delle ultime 
due edizioni per scoprire che i nostri tornei sono sì 
internazionali - basti pensare alle squadre vincitrici 
arrivate dalla Polonia e dalla Svizzera - ma uniscono 
innanzitutto l’Italia con vincitori che vanno da Brescia 
a Napoli, da Trieste a Roma, passando per Modena, 
Perugia, Teramo e tante altre città.

Dal 7 aprile si riparte: i sei tornei sono pronti a 
tenerci compagnia per tutta la primavera e saranno 
ancora una volta una straordinaria vetrina per il 
nostro territorio, la Riviera Adriatica che, da Cervia a 
Cesenatico, da Bellaria a Ravenna, diventerà meta di 
tantissimi turisti provenienti da ogni parte d’Italia.

Lasciateci infine ringraziare tutti i mister, i dirigenti, 
i bambini e i genitori che, con la loro partecipazione 
hanno reso unici i nostri eventi, con l’auspicio, anzi la 
certezza, di ritrovarci ancora una volta tutti insieme.

Vi ricordiamo i contatti diretti di Liana e Greta, che 
potrete chiamare se siete interessati ai nostri tornei, 
insieme al sito internet ufficiale www.play-sport.net.

A presto!

Ed eccoci alla diciannovesima edizione dei nostri 
tornei, una festa che saprà unirci dopo due anni di 
pandemia, che ci ha colpiti e costretti a rivedere ciò che 
era quotidianità e normalità.

Noi di Play Sport insieme ad Accademia Calcio Cesena 
lavoriamo con impegno guardando al futuro; una 
collaborazione storica volta a realizzare manifestazioni 
in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme, pronti ad 
emozionare e stupirvi sentendoci vicini.

Guardando indietro, ci rendiamo conto che di strada 
ne abbiamo fatta da quel lontano 2002, quando è 
iniziata la nostra collaborazione per i nostri tornei, oggi 
conosciuti in tutta Italia e all’estero.

In questi anni, infatti, oltre mille Società dilettantistiche 
hanno preso parte ad un appuntamento ormai 
consolidato, che però non ha mai smesso di regalare 
novità.  

Mentre sfogliavamo le bozze di questa brochure ci 
siamo soffermati su alcune pagine in particolare. 
Una è la copertina e lì ci siamo divertiti a sommare le 
squadre, che hanno preso parte alle ultime edizioni 
dei sei tornei: sono quasi seicento. Se facciamo una 
media di quindici calciatori a squadra, arriviamo a circa 
novemila partecipanti, un numero incredibile solo a 

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



Alta è la qualità di tutti gli impianti sportivi, 
vicini al mare e agli hotel, fra cui spicca il Centro 
Sportivo “Romagna Centro”.  Situato alle porte 
di Cesena è un gioiello nel suo genere per le abili 
soluzioni d’avanguardia realizzate. 

Qui si svolgeranno:
✔  numerose gare di qualificazione
✔	fasi finali
✔	premiazioni di tutte le squadre partecipanti

Il complesso sportivo si avvale di 6 campi di 
calcio, utilizzabili con i normali scarpini a 13 
tacchetti:
✔	tre a 11 regolari
✔	due a 7 
✔	uno a 5 (oltre ai tre campi da beach soccer)

Completano la struttura:
✔	23 spogliatoi di cui 4 per i direttori di gara
✔	sede segreteria e diversi uffici
✔	palestra e magazzini
✔	snack-bar, sala ristorante, pizzeria 
✔	ampio parcheggio

In occasione dei Tornei sarà sempre presente 

un’ambulanza e verranno allestiti punti vendita 
foto, materiale tecnico e  merchandising. 
Il Centro sportivo è la casa, durante l’intera 
stagione sportiva, del settore giovanile 
del Cesena FC, società  professionista,  per 
allenamenti e gare interne di campionato. 
Ospita molti club professionistici: Empoli, 
Parma, Lazio, Bologna, Modena, Ternana, 
Reggiana, Sassuolo, Brescia, Atalanta, Chievo 
Verona, Catanzaro, Torino, Pescara, Reggina, 
Crotone utilizzano il centro per gli allenamenti 
in vista delle loro trasferte a Cesena, Rimini o 
Bologna. 

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 5

Centro Sportivo Romagna Centro



✔	 GRATUITÀ: una ogni 25 persone 

✔	 GRATUITÀ BIMBI fino a 3 anni (non compiuti)

✔	 SCONTO 30%  BIMBI fino a 7 anni (non compiuti)

✔ FIGC Tornei autorizzati con garanzie assicurative

✔ Oltre 20 ANNI di esperienza e l’affidabilità di 
PLAY SPORT VIAGGI 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 
che giocheranno sei gare:

  • 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

Prenota il tuo Torneo con Play Sport
Quando il piacere dello sport 

incontra il divertimento! 

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

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

✔ INAUGURAZIONE con sfilata di tutte le 
squadre partecipanti.

✔ ARTEVENTO dal 22 Aprile al 1 maggio 2023
 43° Festival Internazionale dell’aquilone 

✔ SERATA in un locale alla moda per tutti 

✔ MIRABILANDIA INGRESSO OMAGGIO per chi 
soggiorna una notte extra ai tornei

Un’esperienza di viaggio eccellente!

HAI ANCORA QUALCHE DUBBIO? 

Chiamaci ora o inviaci una e-mail: 
340.850.26.85 - 0547.613347

info@play-sport.net
6 Visita il sito internet: www.play-sport.net



Speciale PARCHI DIVERTIMENTO
Offerte riservate al tuo gruppo

Il parco più grande d’Italia: 
sfida le altezze da record e scopri

 il brivido di Divertical, iSpeed, Katun!

Safari-Ravenna
Mirabilandia

Il parco Safari Ravenna, 
in auto fra i leoni. Più di 450 animali 

in libertà: tigri, elefanti, giraffe, 
bisonti, cammelli, struzzi...

Fiabilandia
Rimini

Il mondo delle favole è protagonista: 
parco tematico per tutta la famiglia con 

oltre 30 attrazioni immerse nel verde.  
Un viaggio tra natura, divertimento e magia.

Italia in Miniatura 
Rimini

Piazze e giardini, laghi e montagne, 
trenini e navi incorniciano le 275 perfette 

riproduzioni in scala ridotta 
di monumenti e capolavori architettonici.

Oltremare
Riccione

Scopri la laguna dei delfini, i cavallucci 
marini, i percorsi della natura e la riscoperta 

delle radici del pianeta; Imax lo schermo 
cinematografico più grande d’Europa.

Mirabilandia-Ravenna
DUCATI WORLD

ACCENDETE L’ENTUSIASMO

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 7



Romagna, ospitale sempre

Cesenatico
Antico borgo di pescatori, conserva la sua identità marinara 
col suggestivo porto canale, disegnato da Leonardo da 
Vinci. Centro di vacanza balneare, con una tradizione di 
accoglienza e ospitalità: alberghi con servizi moderni e 
confortevoli, ristoranti dove gustare il pesce dell’Adriatico, 
pub e divertimenti. Il centro e il viale alberato sui cui si 
affacciano gelaterie, pizzerie sono il teatro privilegiato 
della passeggiata serale.
Non perdete il Museo della Marineria, con la sua esposizione 
“a cielo aperto”, unica in Italia, di antiche imbarcazioni 
armate con le coloratissime vele al terzo. San Leo

Porta d’ingresso del Montefeltro, conserva un centro 
storico intatto, sospeso fra le nuvole, ancorato ad un 
possente masso. Vi si trovano un’antica Pieve Romanica 
accanto al Duomo e al Palazzo Mediceo, l’austera Fortezza, 
che vide prigioniero Cagliostro, il celebre alchimista.

Cesena
Famosa per il buon cibo e ricca di storia, con il fascino 
della Rocca Malatestiana e le bellezze della Biblioteca 
Malatestiana, è per l’UNESCO “Memoria del Mondo”.

Riviera Adriatica

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



Bellaria
Moderna città balneare, ideale per le vacanze con la sua 
spiaggia dorata e il mare da Bandiera Blu, la rinomata 
cucina, il verde dei parchi, le strutture sportive, i concerti 
e gli spettacoli, lo shopping nelle ampie isole pedonali, 
i cocktail bar, i ristoranti e le moderne strutture 
alberghiere. Vi aspetta un’accoglienza “formato famiglia”, 
che nasce da una tradizione di ospitalità, dove i bambini 
sono da sempre protagonisti della vacanza con eventi 
dedicati ai più piccoli. 

Spiagge, mare, grandi parchi di divertimento, 
paradisi termali, tesori artistici e archeologici, 
Calcio e grandi eventi:  Riviera Adriatica, 
dove professionalità, cortesia e convenienza 
sono uniche al mondo.

Ravenna
Scrigno d’arte in cui risplendono le basiliche bizantine, 
decorate con i mosaici più belli. Fra dune di sabbia fine 
vi aspettano le spiagge più famose e le pinete. Da vedere 
Milano Marittima con boutiques di alta moda, locali 
sempre affollati, rotonde-giardino dal verde curatissimo.  
Cervia con le saline, le reti da pesca sul Porto Canale, Piazza 
Garibaldi e le Terme, è teatro di numerose manifestazioni.

San Marino
La Repubblica Indipendente sul monte Titano: 
immergetevi fra le suggestive contrade, i sentieri che si 
inerpicano fino alle tre torri medievali. 
Antiche mura fortificate danno vita a scorci panoramici 
di incomparabile bellezza.

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 9



18° Torneo dell’Adriatico Pasqua
(06) 07- 10 aprile 2023 (3 notti - 4 giorni)

98 squadre partecipanti nel 2019

Scadenza iscrizione: 07 marzo 2023
CATEGORIE Maschili:  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘08 - ‘11

TORNEO
dell’Adriatico

®

OMAGGIO 

con giorno extra 

INFO 

TECNICHE 

PAG. 16-17Programma del Torneo Internazionale

ALBO D’ORO 2018
102 squadre partecipanti

ALBO D’ORO 2019
98 squadre partecipanti

Allievi 02: S. ANDREA S.VITO - Trieste 
Allievi 03 Azzurro: ARANOVA - Roma 
Allievi 03 Bianco: ACADEMY LUPARENSE - Padova 
Giovanissimi 04: SANTA FIRMINA - Arezzo 
Giovanissimi 05: SPORTLAND NOLA - Napoli 
Esordienti 06 REAL GREZZANALUGO - Verona 
Esordienti 07: ARDOR LAZZATE - Monza Brianza
Pulcini 08: MOCCHETTI SVO - Milano 
Pulcini 09: SAN PAOLO OSTIENSE - Roma

Juniores: DIEGARO - Forlì
Allievi 01: ROMAGNA CENTRO - Cesena
Allievi 02: ARDOR LAZZATE - Monza Brianza
Giovanissimi 03: ORCEANA CALCIO - Brescia
Giovanissimi 04: GRUMELLESE - Bergamo
Esordienti 05: AC CESENA (2006) - Cesena
Esordienti 06: AC CESENA (2007) - Cesena
Pulcini 07: UNIVERSAL SOLARO - Milano
Pulcini 08: FC OLIVIERO - Napoli

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

Giovedì 6 Aprile 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del parco di 
Mirabilandia: ingresso omaggio per tutti i partecipanti. 

Venerdì 7 Aprile 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 14.30: inizio del Torneo.

Sabato 8 Aprile 2023
ore 9.00: Proseguimento del Torneo, come da Calendario. 

ore 21.00: inaugurazione del torneo con sfilata di tutte le 
squadre partecipanti.

Domenica 9 Aprile 2023
Proseguimento del Torneo, come da Calendario. Fasi finali e 
Premiazioni per alcune categorie.

Lunedì 10 Aprile 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

PREZZI

RISERVATI 

ALLE SOCIETÀ



Festival internazionale degli aquiloni

CESENATICO
Youth Festival

19° Junior Youth Festival
(22) 23 - 25 aprile 2023  (2 notti - 3 giorni)

70 squadre partecipanti nel 2022

Scadenza iscrizione: 15 marzo 2023
CATEGORIE Maschili:   ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘11 / Open Age: calcio a 5, a 7 OMAGGIO 

con giorno extra 

INFO TECNICHE 

E PREZZI 

PAG. 16-18

Sabato 22 aprile 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del parco di 
Mirabilandia: ingresso omaggio per tutti i partecipanti.

Domenica 23 aprile 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 14.30: inizio del Torneo.

ore 21.00: inaugurazione del torneo con sfilata di tutte le 
squadre partecipanti.

Possibilità di partecipare gratuitamente all’ Artevento 
43° Festival Internazionale dell’aquilone 

Lunedì 24 aprile 2023
Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Martedì 25 aprile 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

ALBO D’ORO 2019
62 squadre partecipanti

Allievi 02/03:  RC CESENA 2003 - Forlì-Cesena 
Giovanissimi 04/05: SANTA SABINA - Perugia 
Esordienti 06: SANTA SABINA - Perugia  
Esordienti 07: SPORTING CLUB SANT’ILARIO - Reggio Emilia
Pulcini 08: RC CESENA - Forlì Cesena 
Pulcini 09: POL. ROVINATA SQ.A - Lecco

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 11

Programma del Torneo Internazionale

ALBO D’ORO 2022
70 squadre partecipanti

U17 Allievi:  EDELWEISS - Forlì Cesena 
U15 Giovanissimi: CASTREZZATO - Brescia 
U14 Giovanissimi: VIRTUS CESENA - Forlì Cesena 
U13 Esordienti : CAPRIOLO - Brescia  
U12 Esordienti : CESENA FC 2011 - Forlì Cesena
U11 Pulcini: CENTRO SCHIAFFINO 1988 - Milano
U10 Pulcini: RC CESENA - Forlì Cesena
U9 Pulcini: POL. ROVINATA SQ.B - Lecco

PREZZI

RISERVATI 

ALLE SOCIETÀ



Scadenza iscrizione: 22 marzo 2023
CATEGORIE Maschili:  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘11 - ‘13 

18° Cesenatico Youth Festival
(28) 29 aprile - 1 maggio 2023  (2 notti - 3 giorni)

123 squadre partecipanti nel 2019

INFO TECNICHE 

E PREZZI 

PAG. 16-18

OMAGGIO 

con giorno extra 

ALBO D’ORO 2018
160 squadre partecipanti

ALBO D’ORO 2019
123 squadre partecipanti

Allievi 02-03: FUTBALL CAVA - Forlì Cesena  
Giovanissimi 04-05: CAPRIOLO 1912 - Brescia  
Esordienti 06: CENTRO SCHIAFFINO 1988 - Milano 
Esordienti 07 Azzurro: JANUS NOVA 2017 - Padova 
Esordienti 07 Bianco: CENTRO SCHIAFFINO 1988 - Milano 
Pulcini 08 Azzurro: CENTRO SCHIAFFINO 1988 - Milano 
Pulcini 08 Bianco: RC CESENA - Forlì Cesena  
Pulcini 09 JUGEND NEUGRIES - Bolzano

Allievi 01: IUVENIES CAPERGNANICA - Cremona
Allievi 02: ARZIGNANO VALCHIAMPO - Vicenza
Giovanissimi 03: SPD ARL COUNTRY SPORT - Avellino
Giovanissimi 04: US AUDACE - Parma
Esordienti 05 Azzurro: FC ACQUI SQ.A - Alessandria
Esordienti 05 Bianco: SANTA SABINA - Perugia
Esordienti 06 Azzurro: GES MONZA 1946 SQ.V - Monza Brianza
Esordienti 06 Bianco: USC VAZZOLA - Treviso
Pulcini 07 Azzurro: PRO SETTIMO EUREKA SQ.A - Torino
Pulcini 07 Bianco: PRO SETTIMO EUREKA SQ.B - Torino
Pulcini 08 Azzurro: UNIVERSAL SOLARO - Milano
Pulcini 08 Bianco: PROGETTO GIOVANI MARIGLIANO SQ.B - Napoli

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

Venerdì 28 aprile 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del parco di 
Mirabilandia: ingresso omaggio per tutti i partecipanti. 

Sabato 29 aprile 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 14.30: inizio del Torneo.
ore 21.00: inaugurazione del torneo con sfilata di tutte le 
squadre partecipanti.

Domenica 30 aprile 2023
ore 9.00: Proseguimento del Torneo, come da Calendario.
Possibilità di partecipare gratuitamente all’ Artevento 
43° Festival Internazionale dell’aquilone

Lunedì 1 maggio 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

Programma del Torneo Internazionale

PREZZI

RISERVATI 

ALLE SOCIETÀ



Scadenza iscrizione: 25 aprile 2023
CATEGORIE Maschili:  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘11 - ‘13

22° Torneo Città di Cesena
(01) 02 - 04 Giugno 2023  (2 notti - 3 giorni)

82 squadre partecipanti nel 2022

ALBO D’ORO 2019
192 squadre partecipanti

ALBO D’ORO 2022
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

All 02 Azz: PAVULLO - MO / Bianco: SORESINESE - CR
All 03 Azz: RC CESENA - FC / Bianco: CITTA’ DI VALMONTONE - RM
Giov 04 Azz: PONTEVECCHIO - PG / Bianco: RECANATESE - MC
Giov 04 Giallo: SERRAMAZZONI - Modena
Giov 05 Azz: GERENZANESE - Varese 
Giov 05 Bianco: COSTA D’AMALFI - SA / Giallo: AUDAX RUFINA - FI
Esor 06 Azz: GINO NASI - Modena / Bianco: ATL.PORTO SANT’ELPIDIO - FM
Esor 07 Azzurro: RC CESENA - Forlì Cesena
Esor 07 Bianco: ATL.PORTO SANT’ELPIDIO - Fermo
Pulc 08 Azzurro: PGS SMILE SQ.GIALLA - Modena
Pulc 08 Bianco: POL.CINECITTA’ BETTINI - RM / Giallo: TEVERE ROMA - RM 
Pulcini 09 Azzurro: PGS SMILE SQ.AZ-BI - Modena  
Pulcini 09 Bianco: VALTORDINO - Teramo

INFO TECNICHE 

E PREZZI 

PAG. 16-18

OMAGGIO 

con giorno extra 

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

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 13

Programma del Torneo Internazionale

PREZZI

RISERVATI 

ALLE SOCIETÀ



13° Junior Soccer Cup
09 - 11 (12) giugno 2023  (2 notti - 3 giorni)

48 squadre partecipanti nel 2022

Scadenza iscrizione: 05 maggio 2023
CATEGORIE Maschili:  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘11 - ‘13  / Open Age: calcio a 5, a 7

Venerdì 09 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 10 Giugno 2023
Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Domenica 11 Giugno 2023
Fasi finali, a seguire PREMIAZIONI (dopo ogni finale, verrà 
premiata ciascuna categoria, premi a tutti gli atleti). Partenza.

Lunedì 12 Giugno 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del parco di 
Mirabilandia: ingresso omaggio per tutti i partecipanti.

Sono possibili variazioni di carattere tecnico

ALBO D’ORO 2019
65 squadre partecipanti

ALBO D’ORO 2022
48 squadre partecipanti

U15 Giovanissimi: ARDOR LAZZATE - Monza Brianza

U13 Esordienti : PASQUALE FOGGIA - Napoli  

U12 Esordienti : ARDOR LAZZATE- Monza Brianza

U11 Pulcini: PASQUALE FOGGIA - Napoli

Giov 04: CENTRO FORMAZIONE LAZIO - Frosinone  

Esordienti 06: WALLISELLEN - SVIZZERA 

Esordienti 07: KS HALONOW - POLONIA 

Pulcini 08: GSD OLIMPIC 1971 - Genova  

Pulcini 09 PGS ROBUR 1905 - Macerata 

INFO TECNICHE 

E PREZZI 
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Programma del Torneo Internazionale

OMAGGIO 

con giorno extra 

14 Visita il sito internet: www.play-sport.net
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5°Trofeo Romagna Centro
(15) 16 - 18 giugno 2023  (2 notti - 3 giorni)

52 squadre partecipanti nel 2022

Scadenza iscrizione: 05 maggio 2023
CATEGORIE Maschili:  ‘06 - ‘08 - ‘10 - ‘11 - ‘12 - ‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.
Femminili: ‘11 - ‘13 / Open Age: calcio a 5, a 7

Giovedì 15 Giugno 2023
Giorno extra per vivere le tante attrattive del parco di 
Mirabilandia: ingresso omaggio per tutti i partecipanti.

Venerdì 16 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 17 Giugno 2023
Proseguimento del Torneo, come da Calendario.

Domenica 18 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

ALBO D’ORO 2019
76 squadre partecipanti

ALBO D’ORO 2022
52 squadre partecipanti

U17 Allievi:  CARAVAGGIO SVAEF - Napoli 
U15 Giovanissimi: US BRENO - Brescia 
U13 Esordienti : ARDISCI MASLIANICO - Como  
U12 Esordienti : VIRTUS FAENZA - Ravenna
U11 Pulcini: SERENISSIMA SAN PIO X - Milano
U10 Pulcini: TAVERNOLA - Como
U9 Pulcini: CARAVAGGIO SVAEF - Napoli

Allievi 02: FORTITUDO ACADEMY VELITRUM - Roma  
Allievi 03: ACADEMY PIAZZOLA - Padova 
Giovanissimi 04: SALIVOLI CALCIO - Livorno  
Esordienti 06: PONSACCO ACADEMY 1920 - Pisa 
Esordienti 07: SOLBIATESE INSUBRIA CALCIO - Varese  
Pulcini 08: PONSACCO ACADEMY 1920 SQ.A - Pisa 
Pulcini 09: TRENZANO CALCIO - Brescia 

INFO TECNICHE 

E PREZZI 

PAG. 16-17
Programma del Torneo Internazionale

OMAGGIO 
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Info Tecniche e Sportive

Gare 
al giorno

Gare 
al giorno

CHI PUÒ PARTECIPARE 
I Clubs affiliati alla propria Federazione Nazionale:  
i Tornei avranno regolare autorizzazione F.I.G.C. 
LND e si svolgeranno secondo i regolamenti ufficiali 
previsti per i Tornei a rapido svolgimento dalla F.I.G.C. 
LND Settore Giovanile Scolastico.

Cambi Esordienti e Pulcini
I cambi sono obbligatori come da regolamento del 
Settore Giovanile Scolastico. 

Prestiti
I prestiti (max n° tre) non sono intercambiabili. 
Sono ammessi esclusivamente nelle categorie Allievi 
e Giovanissimi, se provvisti di regolare nulla-osta, 
come da disposizione F.I.G.C.

Minimo di partite garantito
Categorie Pulcini e Primi Calci: cinque/sei gare 
garantite; non sono previste gare ad eliminazione 
diretta. 

Categorie Esordienti: tre/quattro gare garantite con 
la possibilità di giocare due gare anche nella stessa 
giornata.

Categorie Allievi e Giovanissimi: sono garantite 
minimo tre gare nella sola fase di qualificazione, con 
la possibilità di giocare due gare anche nella stessa 
giornata.

Categorie Open*: il numero delle gare e i tempi di 
gioco saranno stabiliti in funzione delle squadre 
iscritte, garantendo comunque minimo tre gare per 
tutti.

MASCHILI
 Categorie nati dopo Giocatori Tempi 

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

FEMMINILI
 Categorie nate dopo Giocatrici Tempi

U15 Giovanissime 01.01.2008 9 x 9 2 x 25 min. 2
U12 Esordienti Calcio Femminile 01.01.2011 9 x 9 2 x 20 min. 2

U10 Pulcini Calcio Femminile 01.01.2013 7 x 7 2 x 15 min. 2

OPEN AGE - Maschili e Femminili
 Categorie nati/e dopo Giocatori Tempi

C5 Maschile Calcio a 5  Open Age 5 x 5  * *
C7 Maschile Calcio a 7  Open Age 7 x 7  * *

Gare 
al giorno

CAMPI

SELEZIONATI

Tornei approvati da

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



TERRENI DI GIOCO
Trenta ottimi e selezionati Campi in erba naturale 
e sintetica di ultima generazione fra Bellaria Igea 
Marina, Cesenatico e Cervia-Milano Marittima, vicini al 
mare e agli hotel, fino all’entroterra cesenate.
Cuore delle manifestazioni e, in esclusiva assoluta, il 
bellissimo Centro Sportivo “Romagna Centro”, casa 
del settore giovanile del CESENA FC, che sarà la cornice 
ideale dei Tornei di Cesenatico. 
Qui sarà sempre presente un’ambulanza.
Gli impianti sportivi distano fra loro dai 2 ai 15 km 
circa, considerate la stessa distanza fra i campi e le 
strutture alberghiere che vi ospiteranno. 
Saranno disponibili tutte le attrezzature compresi 
spogliatoi, docce, servizi ecc.
Acqua potabile per gli atleti in tutti i campi: 
consigliamo di portare con voi le borracce.
L’organizzazione fornirà solo i palloni da gara e 
non da riscaldamento. 

PREMI
• Trofei per le prime quattro squadre classificate di 

ciascuna categoria
• Targa ricordo / Mascotte del Torneo a tutte le altre 

squadre partecipanti
• Medaglie a tutti gli atleti  

PLAY SPORT CARD COMPRESA
ENTRATA GRATUITA ALLA CERIMONIA INAUGURALE

A TUTTE LE PARTITE ED ALLE PREMIAZIONI.
Sconto per chi soggiorna meno notti con card inclusa.

GRATUITÀ AI CAMPIONI 

n. 2 gratuità per un torneo 
nel 2024

ai primi classificati di ciascuna categoria con minimo 8 squadre PARTECIPANTI

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 17

Chiamaci per conoscere l’offerta 
riservata alla tua società

Vai sul nostro sito internet  www.play-sport.net  
e segui la procedura consigliata per iscrivere il tuo 
Club oppure telefonaci: 

0547-61.33.47 / 340-850.26.85
e richiedi maggiori informazioni.  Stampa dal sito 
o dalla e-mail il modulo “Richiesta d’iscrizione”

Compila il modulo ed inviacelo
e-mail info@play-sport.net  - fax 0547-61.13.75 

LA BCC RAVENNATE FORLIVESE 
E IMOLESE Fil. 96 Cesena - Fiorenzuola 

Codice IBAN
IT 78 S 08542 23902 000.000.13.83.53 
BIC/SWIFT:  ICRAITRRF20

Versa un acconto di € 1.000 (euro mille/00) 
come impegno per la partecipazione di ciascuna squadra 
sul conto corrente di Play Sport Viaggi 
via Chiaramonti n. 26, Cesena

Ricorda di indicare nella causale del bonifico 
il nome del tuo Club ed il Torneo prescelto.

✔

COME ISCRIVERSI A UN TORNEO



Tornei Internazionali 
Bellaria Igea Marina

Cesenatico-Cervia 

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

Scadenza iscrizione: 25 aprile 2023
192 Squadre partecipanti nel 2019
  82 Squadre partecipanti nel 2022

Categorie: Maschili ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 - ‘10 - ‘11 - ‘12  
‘13 - ‘14 - ‘15  - ‘16 Reg. / Femminili  ‘11 - ‘13 

18°Cesenatico Youth Festival
(28) 29 aprile - 1 maggio 2023

Scadenza iscrizione: 22 marzo 2023
160 Squadre partecipanti nel 2018
123 Squadre partecipanti nel 2019

Categorie: Maschili ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 -  ‘10 - ‘11 - ‘12 
‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg.  / Femminili  ‘11- ‘13 

19° Junior Youth Festival
(22) 23 - 25 aprile 2023

Scadenza iscrizione: 15 marzo 2023
62 Squadre partecipanti nel 2019
70 Squadre partecipanti nel 2022

Categorie: Maschili   ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 -  ‘10 - ‘11 - ‘12 
‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16 Reg. / Femminili  ‘11 / Open Age

18° Torneo dell’Adriatico
Pasqua (06) 07 - 10 aprile 2023

Scadenza iscrizione: 07 marzo 2023
102 Squadre partecipanti nel 2018
  98 Squadre partecipanti nel 2019

Categorie: Maschili  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘09 -  ‘10 - ‘11 - ‘12  
‘13 - ‘14 - ‘15 - ‘16  Reg. / Femminili   ‘08 - ‘11 

® CESENATICO
Youth Festival

CESENATICO
Youth Festival

GIORNO EXTRA 

pensione completa con 

Mirabilandia OMAGGIO

OMAGGIO 

con giorno extra 

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

13° Junior Soccer Cup
09 - 11 (12) giugno 2023

Scadenza iscrizione: 5 maggio 2023
65 Squadre partecipanti nel 2019
48 Squadre partecipanti nel 2022 JUNIOR

Soccer Cup

Categorie: Maschili  ‘06 - ‘07 - ‘08 - ‘10 - ‘11 - ‘12  - ‘13  
‘14 - ‘15 - ‘16 Reg. / Femminili  ‘11 - ‘13 / Open Age

5° Trofeo Romagna Centro
(15) 16 - 18 giugno 2023

Scadenza iscrizione: 5 maggio 2023
76 Squadre partecipanti nel 2019
52 Squadre partecipanti nel 2022

Categorie: Maschili  ‘06 - ‘08 - ‘10 - ‘11 - ‘12  - ‘13  - ‘14 
‘15 - ‘16 Reg. / Femminili  ‘11 - ‘13 / Open Age

IN ESCLUSIVA 

ASSOLUTA 

ROMAGNA CENTRO

CAMPI SELEZIONATI 



Riviera Adriatica

Informazioni utili

PARTECIPAZIONE AL TORNEO
Ogni persona verserà una quota di partecipazione 
all’evento sportivo comprensiva dell’accomodamento: 
il costo è il medesimo per atleti, allenatori, dirigenti, 
genitori ecc.

Tassa di partecipazione
€ 150 per squadra - € 100 squadra Pulcini

SISTEMAZIONE
Hotel e Casa vacanze: le strutture che ospitano i clubs 
sono tutte sul mare, in località della riviera: Milano 
Marittima, Lido di Savio, Cervia, Pinarella, Tagliata di 
Cervia, Zadina Pineta, Cesenatico, Valverde, Villamarina, 
Gatteo Mare, San Mauro Mare, Bellaria e Igea Marina.

• NOTTI EXTRA È possibile anticipare o prolungare il 
soggiorno di una o più notti extra.

• NOTTI IN MENO Sono disponibili, per eventuali 
sostenitori al seguito, soggiorni anche per meno notti 
con inclusa la PLAY SPORT CARD. 

GRATUITÀ 
una gratuità ogni 25 persone

SCONTI BAMBINI  30% per i bambini inferiori ai sette 
anni  gratuiti i bambini inferiori ai tre anni.

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 del Torneo 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 per persona 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)

• Trasporto e 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

• Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende

Tornei approvati da

Programmi dettagliati, preventivi e iscrizioni on line 19

Chiamaci 
per conoscere 

l’offerta riservata 
alla tua società
0547-613347
340-8502685 



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


