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TORNEO  ORGANIZZATO DA: IN COLLABORAZIONE CON:

Info hotel
EuroCamp è un villaggio vacanze per famiglie e gruppi unico nel suo genere, un 
centro sportivo polivalente dalla forte vocazione sportiva che si trova nel cuore 
della riviera romagnola. Le quattro ampie strutture di cui si compone, si trovano 
immerse tra parchi, pinete e il mare Adriatico.

La struttura principale “Europa” è dotata di ampio salone centrale, segreteria e 
uffici, bar, self service e 28 camere multiple, tutte dotate di servizi, per un totale 
di 205 posti letto.

Le altre strutture denominate “Italia”, “Emilia” e “Romagna” sono tutte dotate 
di ampie sale polivalenti e 93 camere, tutte con servizi, per un totale di 428 
posti letto. Inoltre all’interno di EuroCamp si può usufruire di un’infermeria con 
reperibilità medica H24, un circuito video e karaoke, TV, servizio SKY, sale 
riunioni in grado di ospitare fino a 300 persone sedute, 4 linee telefoniche, 
collegamento WIFI gratuito, PC e stampanti, fotocopiatori, videoproiettore con 
schermo 3×2.

Ristorante self service, camere multiple con servizi privati. 

E' necessario un mezzo proprio per il transfer da/per campi/hotel.

 CESENATICO

Il Torneo 
Clubs Professionisti e Dilettanti al Torneo MiraHalloween Cup !! 
Vieni in romagna per trascorrere un weekend da brivido insieme alla tua squadra 
festeggiando Halloween a Mirabilandia e il ponte di Ognisanti, giocando a calcio 
nei bellissimi campi di Gatteo Mare e gustando la gastronomia locale con il "pesce 
fa festa" nel borgo marinaro di Cesenatico.
Il Bel Calcio Giovanile femminile sarà protagonista insieme al divertimento e ai sorrisi 
delle giovani calciatrici da tutta Italia per una 3 giorni di sport, aggregazione e nuove 
amicizie.

IL programma
SABATO 30 OTTOBRE
• Arrivo squadre, check in dei gruppi e sistemazione 

in hotel per cena.
•  In serata presentazione del torneo con tutte le 

squadre partecipanti. 
DOMENICA 31 OTTOBRE
• Gare eliminatorie sia al mattino che al pomeriggio. 
LUNEDÌ 1 NOVEMBRE
• Fasi Finali, premiazioni per tutti i partecipanti 

e partenza ospiti.
Il programma può subire variazioni di carattere tecnico 
anche in base alle condizioni meteorologiche. 

Info Torneo 
Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. 
e si svolgerà secondo i regolamenti ufficiali 
della F.I.G.C.  Settore Giovanile Scolastico. 

Minimo Partite Garantite: sono garantite 4 partite per squadra 
Chiusura Iscrizioni: 18.10, salvo disponibilità di posti. 
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1° Torneo Calcio Femminile Esordienti 2009/2010 
"MiraHalloween Cup" 

Un Torneo da paura dal 30 ottobre al 01 novembre 2021 

IL TORNEO 

Clubs Professionisti e Dilettanti al Torneo MiraHalloween Cup!!  

Vieni in romagna per trascorrere un weekend da brivido insieme alla tua 
squadra festeggiando Halloween a Mirabilandia e il ponte di OgniSanti 
giocando a calcio nei bellissimi campi di Gatteo Mare.  

Il Bel Calcio Giovanile femminile sarà protagonista insieme al divertimento e 
ai sorrisi dei giovani calciatori da tutta Italia per una 3 giorni di sport, 
aggregazione e nuove amicizie.  

Il torneo avrà regolare autorizzazione F.I.G.C. e si svolgerà secondo i 
regolamenti ufficiali della F.I.G.C.  Settore Giovanile Scolastico.  

Minimo Partite Garantite: sono garantite 4 partite per squadra 

Per tutti i maggiori di anni 12 sarà necessario presentare il Green Pass 
per poter accedere agli impianti di gioco 

PROGRAMMA 

SABATO’ 30 OTTOBRE 

 Arrivo squadre, check in dei gruppi e sistemazione in hotel per 
cena. 
 In serata presentazione del torneo con tutte le squadre 
partecipanti. 

DOMENICA  31 OTTOBRE 

 Gare eliminatorie sia al mattino che al pomeriggio 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 

 Fasi finali e premiazioni per tutti 



ARRIVO E SISTEMAZIONE 

L’arrivo delle squadre è previsto A EuroCamp nella giornata di Sabato 
pomeriggio dalle 15.00 in poi. 
Le squadre, possono anche passare la giornata di Sabato al parco di 
Mirabilandia e essere a EuroCamp per le ore 21.30 per la presentazione del 
Torneo 
La prima partita del torneo si disputerà domenica  mattina. 
Le squadre dovranno essere automunite per raggiungere i campi di gioco 

La quota di partecipazione è di € 125,00 a giocatrice e comprende: 

pensione completa (dalla cena di sabato al pranzo del lunedì) 
iscrizione al Torneo e tasse gara 

assicurazione/assistenza medica 

1 gratuità per l’allenatore   
Altri accompagnatori € 90,00 (allenatori e dirigenti) 
La quota di partecipazione non comprende:

ticket di ingresso a MIRABILANDIA (valido per una 

giornata): costo € 20,00
*** Termine iscrizioni Lunedì 18 Ottobre 2021 *** 

ISCRIZIONE SQUADRE 

On line:  Halloween 2021 - 1° TORNEO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE 
(cliccare sopra) 

CONVENZIONI HOTEL PER I GENITORI 

Per i genitori dei ragazzi che volessero seguire la manifestazione a prezzi 
molto vantaggiosi alberghi convenzionati a Cesenatico.  
Contattare Arcadia Viaggi:  054783090  booking@arcadiaviaggi.it  

  AUTUNNO A CESENATICO IL PESCE FA FESTA       STARRY 

RESPONSABILI TORNEO 

Organizzativo – Luca Noferini  3357610716                   torneicalcio@eurocamp.it  
Logistica - EuroCamp Cesenatico         0547 673555    info@eurocamp.it 
Regolamento Tecnico - Marco Puntiroli    3336370877    Elvio Sanna   3478012529   
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