RAVENNA TOP CUP
Il Torneo di Categoria piu grande d’Europa
FUTURI CAMPIONI è lieta di invitarvi alla IV° Edizione RAVENNA TOP CUP
!

!
!
!
!

Edizione 2018 72 squadre
!

Ci sono favole che si raccontano ai bambini per farli addormentare, quelle che Vasco Rossi sogna di poter vivere in una sua
celeberrima canzone e quelle che, come il “Ravenna Top Cup 2018”, trovano compimento nella realtà.
Il torneo giovanile internazionale, andato in scena nello splendido capoluogo di provincia romagnolo dal 7 all’11 settembre scorsi, ha
infatti regalato ai tanti ragazzi delle 72 squadre iscritte, provenienti da ogni parte del mondo, momenti di magia assoluta. Un biglietto
per un viaggio speciale verso lidi sconosciuti agli estremi confini della meraviglia, che rimarrà nelle menti dei protagonisti come
ricordo incancellabile nel tempo.
E non è un caso che nei 5 giorni di torneo non abbia mai piovuto. Solo sole, tanto sole nei 13 campi del Comune di Ravenna che hanno
ospitato l’evento , con terreni di gioco in erba sempre perfettamente curati.
Un contesto che ha valorizzato ancor di più un calcio di qualità e freschezza, dove l’aspetto agonistico si è mirabilmente fuso con
quello dell’integrazione e della conoscenza reciproca.
Neppure il tempo di iniziare il torneo e già le emozioni fioccano, con l’arrivo del team giapponese proveniente dalla baia di Osaka. I
ventisei ragazzi nipponici accompagnati dal proprio staff, sono stati subito invitati dagli organizzatori al palazzo comunale di piazza
Kennedy per la cerimonia di presentazione, assieme ad alcuni altri team stranieri partecipanti al torneo.
Tra questi, la squadra turca dell’Altinordu, quella bulgara del Gloriett, quella russa del Rostov e quella ceca dello Sparta Praga.
Davanti all’assessore allo sport Roberto Fagnani, che non ha mancato di sottolineare i valori fondamentali di questo prestigioso
torneo, sono nate così le prime vere amicizie interculturali: gioiose anticipazioni di quelle che si sarebbero poi strette nei cinque giorni
successivi, dove la parte sportiva è progressivamente entrata nel suo momento clou.
Ad alzare lo splendido trofeo in mosaico bizantino è stata l’Atalanta, sulla rivelazione Sant’Aniello; ma sono state tante le squadre in
grado di mettersi in luce nel corso di questi 5 giorni di manifestazione. Storie di imprese sportive che si intrecciano ad altre di
emozionanti incontri dal punto di vista umano, quelle che sono maturate nella fantastica serata del 10 settembre, organizzata al “Pala
De Andrè”.
Ma il Ravenna Top Cup rimarrà un viaggio unico anche per quelli che non hanno avuto la possibilità di essere presenti in prima
persona. Perché sulla pagina ufficiale Facebook del torneo, tutti hanno avuto la possibilità di salire a bordo insieme a noi ed
immergersi così nella magia dell’evento, godendosi ogni singolo istante della manifestazione: dalle interviste ai protagonisti pre e post
partita, alle costruttive “ramanzine” fatte da alcuni allenatori ai propri ragazzi durante l’intervallo, alle finestre di telecronaca live dei
match più rilevanti, alla trasmissione integrale della serata di gran galà.
Alla fine non ha vinto solo l’Atalanta. Hanno vinto tutti: gli atleti che hanno partecipato, i genitori che non hanno fatto mancare il loro
supporto ai propri beniamini dalle tribune, lo staff e l’intera Ravenna, in qualità di impeccabile città ospite.
Un mix perfetto di elementi che non evapora con la fine del torneo.
Un bel ricordo dura infatti per sempre, o almeno fino a quando esso non viene sostituito da un momento addirittura migliore con il
Ravenna Top Cup 2019!
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RAVENNA TOP CUP
Il Torneo di Categoria piu grande d’Europa
PROGRAMMA
GIO VE DI
DALLE ORE 16.00 Accoglienza e assegnazione camere
ORE 19.00 Cena in Hotel
ORE 20.00 Cerimonia RAVENNA TOP CUP
VE NE RD I
ORE 8.00 Colazione
ORE 9.00 Inizio Torneo Fase a Gironi
ORE 12.30 Pranzo in Hotel
ORE 15.00 Proseguimento Torneo Fase a Gironi
ORE 19.00 Cena in Hotel
ORE 20.00 Serata Libera
SA BAT O
ORE 8.00 Colazione
ORE 9.00 Inizio Torneo Fase a Gironi
ORE 12.30 Pranzo in Hotel
ORE 15.00 Proseguimento Torneo Fase a Gironi
ORE 19.00 Cena in Hotel
ORE 20.00 Serata Libera
DO ME NICA
ORE 8.00 Colazione
ORE 9.00 Inizio Torneo Fase a Gironi
ORE 12.30 Pranzo in Hotel
ORE 16.00 Sedicesimi e Ottavi di Finale
ORE 20.00 Cena in Hotel
L UN ED I
ORE 8.00 Colazione
ORE 9.00 Quarti e Semifinali
ORE 12.30 Pranzo in Hotel
ORE 16.00 Cerimonia di premiazione di TUTTE le squadre
ORE 17.00 FINALISSIMA RAVENNA TOP CUP

REGOLAMENTO
• Campo e Porte dimensioni regolamentari
• Tempi: Le gare si svolgeranno in 2 tempi da 20 minuti
• Calci di rigore : Previsti nella fase ad eliminazione diretta
• Formula : Fase a Gironi ( da 6 Squadre) – si qualificano in 32 a
seguire eliminazione diretta - Sedicesimi, Ottavi, Semifinali e
Finale (Partite garantite 5)
• Il torneo si disputerà nei migliori Centri Sportivi della Città.

QUOTE
Gli Atleti, lo Staff ed i genitori al seguito saranno pernotteranno
nelle migliori strutture 3* e 4* Stelle di Ravenna e Mare alle
seguenti condizioni:
ISCRIZIONE SQUADRA

ATLETI (Pensione Completa dalla cena di Giovedì 5 al pranzo di
lunedi 9 )
€ 260,00
ACCOMPAGNATORI STAFF GENITORI PACCHETTO COMPLETO:
Pensione Completa dalla cena di Giovedì 5 al pranzo di lunedi 9
Compreso abbonamento gratuito ingresso in tutti i campi per tutto
il torneo
€ 200,00
RIDUZIONI : Fino a 3 anni non compiuti GRATIS Da 3 a 7 anni in
terzo letto € 140,00
3 NOTTI – 3 gg Pensione Completa + 3 Giorni ai campi € 170,00
RIDUZIONI : Fino a 3 anni non compiuti GRATIS Da 3 a 7 anni in
terzo letto € 110,00
2 NOTTI – 2 gg Pensione Completa + 2 Giorni ai campi € 120,00
RIDUZIONI : Fino a 3 anni non compiuti GRATIS Da 3 a 7 anni in
terzo letto € 80,00
SUPPL. SINGOLA

ISCRIZIONI
SCADENZA ISCRIZIONI AL RAGGIUNGIMENTO
DEI POSTI DISPONIBILI
Inviare per mail all’indirizzo info@futuricampioni.it
comunicando il nominativo della società ed un numero
telefonico del responsabile, allegando copia di un bonifico
bancario di € 500,00 come acconto, che vi verrà scalato al
momento del saldo – FUTURI CAMPIONI SRL
IBAN: IT 08 F 03127 13100 0000 0000 1750

GRATUITA

€ 20,00 al giorno

1 GRATUITA’ per il mister + 1 OGNI 20 ADULTI PAGANTI
Esclusa dalla tariffa : Tassa di Soggiorno da pagare all’hotel
(€ 2,00 AL GIORNO – UNDER 14 ESENTI)

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER I GENITORI SOLO A
GRUPPO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO

PER GLI ACCOMPAGNATORI CHE PERNOTTANO
TRAMITE L’ORGANIZZAZIONE INGRESSO GRATUITO AI
CAMPI IN BASE ALLE NOTTI PRENOTATE
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