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MADCUP, è realizzata con la collaborazione ufficiale dell' Accademia Atlético de Madrid, la Comunità di Madrid e la Real
Federazione di calcio di Madrid. E' un progetto ambizioso intorno ad un grande torneo di calcio giovanile, maschile e femminile,
che nacque nel 2021 con l'obiettivo di convertirsi in pochi anni nel torneo internazionale più importante al mondo per questa
categoria. 

La sede centrale è rappresentata dal Centro sportivo dell' Atlético de Madrid in Alcalá de Henares (Madrid), località riconosciuta
come Città Patrimonio Mondiale dell'Unesco nel 1998. Le altre sedi saranno ubicate in diversi comuni della Comunità di Madrid. 

Come nelle prime due edizioni, è prevista una festa di celebrazione del Torneo nello stadio Civitas Metropolitano, uno degli stadi
più moderni e sostenibili al mondo, che ospiterà tutte le squadre e i giocatori.

MADCUP è un progetto il cui obiettivo addizionale è rappresentato dalla promozione dell'educazione verso i valori, che conta nel
supporto dell' Università di Alcalá e di altre istituzioni educative, sottolineando inoltre l'importanza del rispetto, dello sforzo e del
lavoro di squadra. 
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MADCUP

PARTITE

9.000
GIOCATORI

18.000
FAMIGLIARI

100.000
SPETTATORI
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RISPETTO PER L'ALLENATORE

2021
2022

2023

MADCUP è molto più che sport.

Tramite questo progetto, l'organizzazione promuove e
potenzia valori sportivi e familiari nei giocatori, nelle
famiglie e all'interno dello staff tecnico. 

Oltre a promuovere buone attitudini sportive, come la
fratellanza e il rispetto, MADCUP si concentra nel
promuovere i valori famigliari. 

FILOSOFIA

RISPETTO PER I RIVALI



MISURE DI SALUTE
E PREVENZIONE
Tutte le edizioni della MADCUP sono state realizzate senza nessun incidente
di notevole importanza, pur essendo un grande evento con più di ventimila
partecipanti tra squadre, familiari ed accompagnatori.

MADCUP rispetta con rigore tutte le misure sanitarie imposte dalla
Comunità Autónoma di Madrid e il protocollo per le competizioni della
Federazione di calcio di Madrid. 
La priorità è rappresentata dai giocatori e dai loro famigliari.



TV

L'evento ha suscitato un enorme interesse facendo si che i media si concentrassero sul torneo
ritenendolo punto di riferimento per il calcio internazionale per l'attività di base. MADCUP ha raggiunto
accordi di trasmissione con i principali mezzi di comunicazione nazionali e internazionali, come la
AGENCIA EFE, MARCA, Radio MARCA e MARCA PLUS, Movistar +, Real Madrid TV o Telemadrid, che si
aggiungono all' OTT propria del torneo, MADCUP TV, che consente di accedere in streaming a tutti i
contenuti in ogni momento e da ogni parte del mondo. 
A livello internazionale grandi reti televisive hanno fatto eco al torneo in tutte le zone del pianeta. 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

ACCEDI A MADCUP TV

https://madcup.tv/


ACCEDI A MARCA PLUS

MARCA PLUS
MADCUP era presente sul quotidiano MARCA,
su Radio MARCA, MARCA.com e nel formato
digitale con una rivista digitale propria del
torneo, MARCA Plus gestisce MARCA solo nei
grandi eventi sportivi.

https://madcup.tv/
https://www.marca.com/marca-plus/magazine-deportiva/2022/06/17/62ac3730ca4741fe4a8b45cb.html


AMBASCIATORI MADCUP 

DAVID VILLA KOKE
RESURRECCIÓN

VIRGINIA
TORRECILLA

JUANFRAN
TORRES

FERNANDO TORRES MEREL VAN
DONGEN

 
Campione del Mondo e 
 d' Europa

Atlético de Madrid

Liverpool FC e Chelsea FC

AC Milán

Sagan Tosu

Selezione Paesi Bassi

Ajax - Ter Leeds - ADO
Den Haag 

Betis e Atlético de
Madrid 

Campione del Mondo e 
 d' Europa

Sporting de Gijón - 
 Zaragoza - Valencia -
Barcelona e Atlético de
Madrid

Melbourne City F.C. - New
York City F.C. e Vissel
Kobe

Selezione Spagnola

Atlético de Madrid

Selezione Spagnola

UD Collerense -
Barcelona, Atlético de
Madrid

Montpellier HSC 

Selezione Spagnola

Real Madrid - Espanyol -
Osasuna - Atlético de
Madrid

Säo Paulo F.C.



Israele
Corea del Sud
Giappone
Australia
Stati Uniti
d'America
Porto Rico
Messico
Perù
Colombia
Venezuela
Cile
Francia
Italia
Regno Unito
Svezia
Emirati Arabi
Unidi
Turchia
Palestina
Portogallo
Spagna

INTERNAZIONALE
La seconda edizione della MADCUP riunì in Madrid squadre provenienti da tutto il mondo, raggruppando 20
diverse nazionalità e convertendo Madrid nell'epicentro multiculturale e sportivo del calcio di base a livello

internazionale. 

AFRICA      AMERICA       ASIA       EUROPA       OCEANIA



GRANDI CLUB
CON LA PARTECIPAZIONE DI
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600 +1.600
PARTITE

+12.000
GIOCATORI

+24.000
FAMIGLIARI

+120.000
SPETTATORI



01/01/2008
Nacidos después de:

CONSULTA IL
REGOLAMENTO

CALCIO A 11 CALCIO A 7

MASCHILE

U 12

01/01/2007

01/01/2008

01/01/2009

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Nati dopo:

01/01/2010

01/01/2016

U 11

U 10

U 9

U 8

U 16

U 15

U 14

U 13 

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

CALCIO A 11 CALCIO A  7

FEMMINILE

U 1401/01/2004

01/01/2007

01/01/2009

01/01/2009

01/01/2011

Nati dopo:

U 12

U 19

U 16

U 14

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

Nati dopo:

CATEGORIE

01/01/2004
Nati dopo:U 19*

Calcio a 7: 11 giocatori
Calcio a 11: 16 giocatori

ISCRIZIONE MINIMA

U 7

*La categoria U 19 maschile è soggetta ad invito ufficiale da parte di MADCUP



Inizio delle partite 

Fase di qualificazione

VENERDI' 23

Fase di qualificazione

SABATO 24

Fase di qualificazione

DOMENICA 25

Fase di qualificazione

Festa celebrativa nello
stadio Civitas Metropolitano

LUNEDI' 26

Fase eliminatoria

MARTEDI' 27

Semifinali e finali

MERCOLEDI' 28

Accreditamento squadre e
consegna del Welcome
Packs

MERCOLEDI' 21 E
GIOVEDI' 22

CALENDARIO



ARGENTO

Le prime due squadre classificate in ogni girone
disputeranno la MADCUP ORO nella fase ad
eliminazione diretta, fino a raggiungere la finale

Le squadre classificate 3° e 4° in ogni girone
disputeranno la MADCUP ARGENTO nella fase ad
eliminazione diretta, fino a raggiungere la finale

La quinta squadra classificata di ogni girone della
categoria maschile disputerà la MADCUP BRONZO nella
fase ad eliminazione diretta, fino a raggiungere la finale

ORO

BRONZO

PROGRAMMA
DELLE
COMPETIZIONI

Campionato a girone singolo. 4/5 squadre per gironeGIRONI

*La formazione dei gruppi è soggetta a possibili modifiche da parte dell'organizzazione, dovute a
adeguamenti di calendari e gare. 



CENTRO SPORTIVO ATLÉTICO
DE MADRID ALCALÁ

SEDI 
L'installazione dell' Accademia dell' Atlético de Madrid in Alcalá
de Henares sarà le sede centrale del torneo, oltre ad altri diversi
luoghi situati nella Comunità di Madrid.

ALCALÁ DE HENARES, MADRID E ALTRE LUOGHI

CENTRO SPORTIVO REAL MADRID

SEDE PRINCIPALE

VALDEBEBAS



SPETTACOLI
MUSICALI

Una grande festa celebrativa si terrà all'interno del

Civitas Metropolitano, stadio dell' Atlético de Madrid e

sede della finale della Champions League 2019. Tutti i

giocatori, famigliari e accompagnatori potranno

partecipare a questo eventogodersi la sfilata delle

squadre e vivere un'esperienza unica. 

Nella seconda edizione, venti mila persone tra giocatori,

staff tecnico e famigliari hanno potuto assistere alla

sfilata di tutte le squadre, agli spettacoli musicali

nonchè allo straordinario salto effettuato due specialisti

della Brgigata Paracadutisti. 

SFILATA DELLE
SQUADRE

FESTA DI
CELEBRAZIONE

SORPRESE



SQUADRE E GIOCATORI PARTECIPANTI

RAGGRUPPAMENTI PER CATEGORIA

CALENDARI DELLE PARTITE

RISULTATI 

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA/RAGGRUPPAMENTO

OFFERTA GASTRONOMICA

ACQUISTO DIRETTO DI PRODOTTI

E MOLTO ALTRO!

APP PROPIA
¡VIVI IN TEMPO REALE LA MADCUP! 

FUNZIONALITA':

MADCUP dispone di un' App Mobile (Owqlo)
all'interno del quale gli utilizzatori potranno
seguire tutte le partite e potranno inoltre
consultare orari, sedi e risultati in tempo reale,
in modo veloce e semplice. 

L'applicazione permette inoltre a tutti i
partecipanti, che siano giocatori, famigliari o
staff tecnico, di poter consultare le attività
dell'evento e avere a disposizione una
comunicazione in tempo reale che facilita la
logistica e aumenta la sodddisfazione degli
utilizzatori.

 LIVE



KROMEX

ATTREZZATURA
SPORTIVA UFFICIALE

Kromex è il fornitore sportivo ufficiale della MADCUP. 
Azienda focalizzata nello sport per l'attività base e
specialmente nel calcio. 
KROMEX lavora con importanti federazioni, club nazionali e
internazionali, nel calcio e in altri sport.



TECNOLOGIA

MADCUP, nelle sue prime due edizioni, ha contato
sulla tecnologia VAR, a disposizione degli arbitri
professionali della Real Federazione Spagnola di
Calcio,  che si applicò in varie partite, dalla fase dei
raggruppamenti, fino alle fasi finali delle tre categorie.

Una novità per tutti i partecipanti che hanno potuto
vivere l'esperienza e sentirsi veri calciatori 
 professionisti in un torneo di calcio formativo. 

VAR ASSISTENTE VIDEO  REFEREE



GASTRONOMIAM
A

D
R

ID

TURISMO

TEMPO LIBERO

La Comunità di Madrid ha molti luoghi emblematici come la Plaza Mayor,
la Puerta del Sol de Madrid, grandi musei come il Prado, Thyssen-
Bornemisza o il Reina Sofía, il Monastero del Escorial o la Plaza de
Cervantes in Alcalá de Henares, e molti altri. 
Madrid è una delle principali destinazioni turistiche al mondo, con molti
luoghi che attraggono turisti nazionali e internazionali.

Una regione aperta e ospitale, molto sicura, con grandi installazioni
sportive, il miglior clima e la migliore gastronomia che si possa desiderare.  



TOUR ATLÉTICO DE MADRID

PARCO WARNER MADRID

AQUOPOLIS

MUSEO DEL PRADO

PUY DU FOU

ATTIVITA' TURISTICA
TEMPO LIBERO E SPORT 

TOUR BERNABÉU



Rifornimento di acqua per
garantire l'idratazione

Arbitri federali

Accreditamento

Palloni per le partite

Informazioni e assistenza
generale

Trofei e medaglie per campioni e
secondi classificati. 

INCLUSI

Festa celebratia presso lo 
 Civitas Metropolitano

Ogni squadra giocherò almeno  
nella fase a gironi e nella fase
ad eliminazione diretta.

Vídeo-streaming per la 
 finale del girone Oro

Welcome Pack

Primo soccorso nella sede 

App, risultati e classificazione
online 

Gestione delle prenotazioni



ISCRIZIONE

https://www.madcup.es/inscripcion/



