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TORNEO DI CALCIO GIOVANILE

14 - 17 APRILE 2017 CATTOLICA
MISANO ADRIATICO 

RICCIONE



TORNEO DI PASQUA
14 - 17 Aprile 2017

CATTOLICA

Bevenuti al Torneo Regins,
il torneo di calcio giovanile tra i più
importanti della Riviera Romagnola. 

Oltre 100 squadre provenienti da tutta
Italia e Europa si incontreranno tra loro 
per vivere non solo un momento di puro agonismo, ma anche 
di divertimento e socializzazione. 

Il nostro staff vi accompagnerà per tutta la durata del vostro 
soggiorno per non farvi mancare nulla e realizzare 
un’esperienza indimenticabile all’insegna dei valori sportivi e 
dello stare insieme. 

La cerimonia di inaugurazione sarà un evento spettacolare 
che darà emozioni alle caratteristiche sportive del torneo. 
Buon divertimento!

www.torneoregins.com



CATEGORIE DI ETÀ

Allievi Nati dopo il 01-01-2000 11

Allievi B Nati dopo il 01-01-2001 11

Giovanissmi Nati dopo il 01-01-2002 11

Giovanissimi B Nati dopo il 01-01-2003 11

Esordienti 2° anno Nati dopo il 01-01-2004 11

Esordienti 1° anno Nati dopo il 01-01-2005 9

Pulcini 2° anno Nati dopo il 01-01-2006 7

Pulcini 1° anno Nati dopo il 01-01-2007 7

Primi calci Nati dopo il 01-01-2008 5

NUMERI UTILI:
 

Segreteria organizzativa
Ufficio 348-4214694 
Roberta 347-9791468
Mauro 348-7436263

Responsabile sistemazione alberghiere
Raffaella 340-4513210

Direzione tecnica
Elisabetta 346-6503795
Max 347-4537915
Martino 346-7128613

Responsabile logistica
Franco 338-9383346

Consult Sport - Eventi sportivi
Via del Pozzo, 5 42013 Casalgrande (RE)  
Tel. (+39) 0522-846135 

www.torneisportivi.com
info@torneisportivi.com C
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PROGRAMMA DEL TORNEO

VENERDÌ 14
 

Dalle 10 alle 16:00 check-in sul
 London Bus in Piazza delle 

Nazioni, 1 Cattolica.

Ore 17:30 cerimonia d’apertura 
presso l’Arena di Cattolica.

Ore 21:30 riunione tecnica per 
i dirigenti delle società.

SABATO 15

Colazione in Hotel. 

 Inizio gare di qualificazione come 
da calendario.

Proseguimento gare nel pomeriggio.

 DOMENICA 16

Colazione in Hotel. 

 Inizio gare di qualificazione con  
proseguimento per 

tutta la giornata.

Ore 16:00 animazione presso lo 
stadio con nutella-party.

LUNEDÌ 17

Colazione in Hotel. 

Gare di semifinali e finali.

Cerimonia di chiusura
 del torneo presso

Partenze dei gruppi.

 INVIATECI LE VOSTRE FOTO

Durante il torneo inviateci i vostri selfie della squadra durante un momento di festa, nello 
spogliatoio o mentre cenate tutti insieme. Caricheremo tuttte le vostre foto nella pagina
Facebook ufficiale del torneo www.facebook.com/torneoregins
Potete mandarci le vostre foto su whatsapp al numero +39 3484214694, scrivendo il nome 
della società e la categoria.
Oppure potete taggarci su Instagram o caricare le vostre foto con l’hashtag 
#torneoregins2017

Messa di Pasqua presso la chiesa San Pio V:
ore 8:30 - ore 10:00 - ore 11:15 - ore 18:00
ore 8:15 Canto delle Lodi
ore 17:15 Recita del Santo Rosario
ore 17:45 Canto del Vespro



CAMPI DI GIOCO

CAMPO SPORTIVO FONTANELLE - PERLAVERDE
Indirizzo: Via Puglia, 12, 47838 Riccione (RN) Campo in erba

MISANO FOOTBALL CITY 
Indirizzo: Via dei Platani, 47843 Misano Adriatico (RN) Campo in sintetico

CENTRO SPORTIVO PORTOVERDE 
Indirizzo: Via Calle dei Mercanti, 6 47843 Misano Adriatico (RN) Campo in sintetico

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Indirizzo: Via Conca Nuova, 198 47842 San Giovanni in Marignano (RN)  Campo in erba e in sintetico

CAMPO SPORTIVO SAN CLEMENTE 
Indirizzo: Via Cerro, 770, 47832 San Clemente (RN) Campo in erba

STADIO COMUNALE SANTA MONICA 
Indirizzo: Via Gilles Villeneuve, 33, 47843 Santa Monica-Cella (RN) Campo in erba

CAMPO SUPERGA 
Indirizzo: Via Salvo d’Acquisto, 47841 Cattolica (RN) Campo in erba

TORCONCA CATTOLICA
Indirizzo: Via Abate Giovanni Battarra, 47841 Cattolica (RN) Campo in erba (a 11) e campo in sintetico (a 9)

CAMPO VIS ARGENTINA
Indirizzo: Via Trebbio, 47843 Villaggio Argentina (RN) Campo in erba



INFORMAZIONI
ARRIVO SQUADRE

CHECK-IN
Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 si potrà effettuare il 
check in presso Piazza delle Nazioni, 1, Cattolica
(di fianco all’Acquario Le Navi), dove troverete
parcheggiato un London Bus.
CERIMONIA DI APERTURA
Alle ore 16:00 il London Bus si sposterà presso
l’Arena di  Cattolica, in Piazza della Repubblica, 28 
dove si ritroveranno tutte le società sportive per la 
manifestazione d’apertura del Torneo. Per i gruppi 
che alloggeranno a Cattolica consigliamo di arrivare a 
piedi al punto di ritrovo. Per i gruppi che arriveranno in 
pullman o in macchina il parcheggio a loro destinato 
si troverà in Piazzale Antonio de Curtis Via France-
sco Petrarca, Cattolica. Saranno presenti i ragazzi 
dello staff per indirizzarvi verso l’Arena. Si richiede di 
presentarsi con la divisa e di portare le bandiere della 
propria società.
RIUNIONE TECNICA
Alle ore 21.00 presso l’Hotel Kursaal, in Piazzale Pri-
mo Maggio, 2, a Cattolica si terrà la riunione tecnica 
per gli allenatori o dirigenti di ogni società.

SISTEMAZIONE

TASSA DI SOGGIORNO
Nel comune di Cattolica, Gabicce e Misano vige la 
tassa di soggiorno di € 1,00 al giorno per i maggiori di 
13 anni, da pagare direttamente in hotel.
PASTI
Nel caso in cui il vostro club a causa di un ritardo im-
previsto non riuscisse a rispettare l’orario del pranzo o 
della cena, già concordato con l’hotel, sarà necessa-
rio informare l’albergatore in tempo utile poiché possa 
organizzarsi con il personale.

GARA

CAMPI DA GIOCO
Campi in erba naturale e erba artificiale.
PREMI
Premi per tutte le squadre partecipanti.
DISTINTE
Per ogni partita compilare 3 liste di giocatori (1 per il 
direttore di gara, 1 per la squadra avversaria, 1 per il 
rapporto di gara)
DIVISE
Procurarsi delle pettorine qualora la squadra avversa-
ria avesse la divisa dello stesso colore.
ARRIVO SUI CAMPI
Arrivare sui campi di gioco almeno 45 minuti prima 
della gara.  Trattandosi di un torneo con numerose 
partite programmate non è giustificato il ritardo (se 
non per motivi straordinari) pena la perdita della parti-
ta a tavolino. Vi chiediamo la massima puntualità.
PALLONI
I palloni sono messi a disposizione dall’organizzazio-
ne tranne quelli per il riscaldamento.
COMMISSARI
Su tutti i campi sportivi ci saranno alcuni responsabili 
che provvederanno all’assistenza delle squadre e 
non risponderanno dei regolamenti e delle situazioni 
logistiche. 
ASSISTENZA MEDICA
Su tutti i campi sarà presente l’ambulanza o un medi-
co a bordo campo.

CONTATTI
Qualora abbiate dubbi o abbiate bisogno di ulteriori 
informazioni non esitate a contattarci.

Segreteria organizzativa
              (+39) 348-4214694

          info@torneoregins.com



www.torneoregins.com

CALENDARI E RISULTATI

Scarica l’applicazione gratuita 

COME FUNZIONA

1. Cerca su Apple Store (IPhone) o Play Store 
(Android) “LEVERADE – Real Play”
2. Scarica gratuitamente l’applicazione
3. Entra nell’applicazione e loggati creando un 
account o configurandoti con Facebook
4. Cerca la competizione che vuoi seguire, in 
questo caso scrivi “Torneo Regins”
5. Aggiungi la competizione tra i preferiti! Puoi 
anche seguire una categoria specifica tra quelle 
che partecipano alla competizione.

L’applicazione Leverade ti permetterà di essere 
aggiornato in tempo reale sui risultati delle parti-
te, sul punteggio e la classifica.

PASS TORNEO

Vi ricordiamo che verranno consegnati dei 
bracialetti pass torneo a tutte le persone che 
hanno acquistato il pacchetto da noi proposto. 
Nel caso in cui ci siano con voi famiglie o parenti 
che non abbiano usufruito dei nostri pacchetti 
alberghieri potete acquistare il loro braccialetto al 
costo di € 20,00 per persona.

Il braccialetto include:

- Ingresso alla cerimonia di inaugurazione
- Ingresso a tutti i campi di gioco per assistere a 
tutte le gare, alle semifinali e alle finali.
- Ingresso alla cerimonia di premiazione del 
torneo.



CONTATTACI

CONSULT SPORT
Organizzazione di eventi sportivi
Via del Pozzo, 5 42013 Casalgrande RE  
Tel. 0522-846135 
Fax 0536-824891 
www.torneisportivi.com
e-mail: info@torneisportivi.com
facebook: torneidicalcioconsultsport

SEGUICI

/torneoregins@consultsport_eventisportivi @torneisportivi


