
CERVIA e CESENATICO 
12/14 MAGGIO 2023

SECONDA EDIZIONE



>>IL TORNEO
Vivi la magica esperienza Bianco Nera dell’Udinese Academy 
con squadre provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che 
si confronteranno giocando allo Stadio di Cesenatico, Stadio  
di Cervia e in altri bellissimi campi vicini al mare e agli hotels 
ospitanti i gruppi: un’ottima occasione per trascorrere un  
weekend al mare di sport e tanto divertimento per tutte le 
squadre partecipanti sotto l’occhio vigile dello staff tencnico 
Udinese Academy e degli osservatori Udinese!

>>INFO TORNEO
IL TORNEO AVRÀ REGOLARE AUTORIZZAZIONE FIGC e si giocherà secondo le regole previste dalla  
FIGC SGS per i tornei a rapido svolgimento. MINIMO PARTITE GARANTITE: 6 partite per i Pulcini che  
giocheranno tutti lo stesso numero di gare; 4 partite minimo garantite per gli Esordienti e 3 partite  
minime garantite per i Giovanissimi. PREMI: FAIRPLAY PER CATEGORIE DA U8 A U13 E PREMIAZIONE  
TECNICA PER U14 E U15.

Macron e Udinese 
hanno creato per voi le speciali 

mute Academy League. 
Un’offerta esclusiva dedicata 

a tutti i partecipanti.

>>PROGRAMMA

12

13

14

VENERDÌ 12 MAGGIO 
Arrivo delle squadre a Cervia e Cesenatico, check in dei gruppi, giornata dedicata al divertimento  
al parco di Mirabilandia, sistemazione in hotel per cena. In serata cerimonia inaugurale del torneo 
con spettacolo di benvenuto e sfilata di tutte le squadre partecipanti.

SABATO 13 MAGGIO 
MATTINA E POMERIGGIO inizio gare torneo come da calendario; IN SERATA convention  
per allenatori e dirigenti e presentazione dei progetti “Udinese Academy” stagione 22/23.

DOMENICA 14 MAGGIO 
MATTINA E POMERIGGIO Fasi Finali del torneo, premiazioni per tutti i partecipanti e  
partenza ospiti.

UDINESE ACADEMY LEAGUE 2023
TORNEO INTERNAZIONALE APERTO ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

GIOCO GIOVANISSIMI U15
GIOVANISSIMI U14

ESORDIENTI MISTI U13
ESORDIENTI MISTI U12

PULCINI U11
PULCINI U10

PRIMI CALCI U9
PRIMI CALCI U8

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

11x11/2x20 min
11x11/2x20 min
9x9/2x18 min
9x9/2x18 min
7x7/2x15 min
7x7/2x15 min
5x5/2x13 min
5x5/2x13 min

CATEGORIE ANNO GIOCATORI/TEMPO DI GIOCO

(In base al numero di squadre iscritte è possibile che si giochi per categoria)

Torneo Internazionale 
di Calcio Giovanile dedicato 
alle Società Sportive affiliate 
all’Udinese Academy



>>HOTEL 
Tutti gli hotel sono selezionati da Adriasport e si trovano in località di mare nei comuni di Cervia e Cesenatico. 
Distano dai campi da gioco, Stadio di Cervia, Stadio di Cesenatico, ecc. dai 2 ai 16 km circa, occorre quindi 
un mezzo proprio per i transfer dall’hotel ai campi.
HOTELS 3 STELLE dispongono di TV, telefono diretto e servizi privati.Ristorante con menù a scelta e 
colazione a buffet.
HOTELS 4 STELLE dispongono di camere dotate di TV, telefono e servizi privati. Ristorante con menu a 
scelta e buffet di insalate e verdure. Prima colazione a buffet.

GRATUITÀ GRUPPI (per squadre che alloggiano sia in Hotel che in Casa Vacanze) 1 ogni 25 persone 
paganti (la gratuità è valida per gruppi che alloggiano nella stessa tipologia di struttura).
FRATELLI AL SEGUITO NON GIOCATORI 0-3 anni gratis; 3-8 anni sconto 30% (in camera con almeno 2 
persone paganti, anni non compiuti). 
GENITORI “FAI DA TE” ingresso a pagamento ai campi di gioco e alla cerimonia inaugurale del torneo.

Alcuni scatti della prima edizione di Udinese Academy League

>>CASA VACANZA 
È un ex colonia ristrutturata, dispone di camere molto grandi tutte con servizi privati. Ristorante 
interno alla struttura con servizio self-service per colazione pranzo e cena. Non ha camere piccole 
per 1, 2 o 3 persone. Non è prevista la biancheria da bagno ma solo quella da letto.
NOTA BENE: tutte le strutture ricettive possono chiedere un deposito cauzionale all’arrivo dei gruppi che verrà restituito 
alla partenza dopo aver controllato le camere.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Mail info@adriasport.it / Tel e Whatsapp 0544 771382 
Fax 0544 913441

Evento realizzato in collaborazione con

Udinese Academy League
vi dà appuntamento a Cervia 
e Cesenatico per un weekend 
sulla riviera romagnola


