
2°MOTORLAND FOOTBALL CUP  
Modena - Maranello 29 aprile 1 maggio 2023 

 TORNEO NAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE 
 

Italia Tornei ed Europa Tornei organizzano   la  seconda edizione del torneo di calcio giovanile                  
MOTORLAND FOOTBALL CUP. 
 
La manifestazione è aperta a tutte le società affiliate alla 
FIGC o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.  

Collaborazione tecnica Polivalente Gino Pini di Modena. 
 
Avrai almeno 4 partite garantite per poter vivere un CALCIO 
GIOVANILE INDIMENTICABILE. 

 
Gli impianti di gioco utilizzati sono ubicati nella città di Mo-
dena , presso il centro sportivo Gino Pini ed altri nelle vici-
nanze..  Terreni di gioco in erba naturale e sintetico 

Il torneo si propone di unire due tra le più grandi passioni dell’uomo: il CALCIO e i MOTORI. L’evento si 
svolgerà infatti all’interno della MOTOR VALLEY. 

 
Oltre a un torneo veramente spettacolare nel pacchetto di partecipazione avrai l’opportunità di visitare il 
Museo FERRARI a Maranello. 

CATEGORIE 

INFO ED ISCRIZIONI 

 

Allievi  2007/06 11vs11 
Giovanissimi 2008/09 11vs11 
Esordienti  2010            9vs9 
Esordienti  2011          9vs9 
Pulcini  2012           7vs7 
Pulcini  2013           7vs7 
Primi calci  2014/15      5vs5 
Piccoli amici 2016/17      5vs5 
 
a seconda del numero delle iscrizioni le 
categorie potrebbero svolgersi per bien-
nio. 

          CELESTINO             GIANCARLO                                 
 CELL.  348  6003147                                     327 1172813   CELL.  327 9492486     

info@europatornei.it   www.europatornei.it 
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2°MOTORLAND FOOTBALL CUP  
Modena– Maranello 29 aprile 1 maggio 2023 

   TORNEO NAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE 

PROGRAMMA 

Ven 29 aprile Arrivo clubs, check-in hotel,  

   gare come da programma 

Sab 30 aprile Gare e Fasi Finali 

Dom 1 maggio Visita museo Ferrari e partenza 
LA QUOTA COMPRENDE 

 PER LE QUOTE  RICHIEDICI UN PREVENTIVO  

info@europatornei.it      
 
cell. 348 6003147         whatsapp  327 1172813 

QUOTE ISCRIZIONE SQUADRE 

Nomini l’Emilia Romagna e subito ti viene in mente la terra dei motori. In questo lembo di terra infatti vengono 
prodotte le più belle auto del mondo. FERRARI,PAGANI,DUCATI,LAMBORGHINI. Chi non conosce e ama questi mar-
chi? Tra Borgo Panigale e Maranello passando da San Cesario sul Panaro e sant’Agata Bolognese sono presenti le 
migliori fabbriche al mondo per la costruzione di veri e propri gioielli a 2 e 4 ruote.  
Ma la Motor Valley è anche famosa per il cibo. Nel mezzo di questa terra a Castelfranco Emilia nacque il tortellino. 
A quei tempi questa terra di confine era sotto la provincia di Bologna per poi però passare alla provincia di Mode-
na all’inizio del secolo scorso. Ancora oggi accesi dibattiti si tengono per stabilire se il tortellino sia nato a Bologna 
o Modena. Poco importa: l’importante è che sia nato.  E’ in questa terra che Italia Tornei ed Europa Tornei hanno 
pensato di organizzare questo evento che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il panorama na-
zionale e non solo.  

PROMO 2022   

Iscriviti entro il 31/12/2022  Quota iscrizione Gratis e                  

Raddoppiamo le tue Gratuità 

PROMO 2023  

Iscriviti entro il 15/02/2023   Raddoppiamo le tue gratuità 

PROMO 25  1 posto Gratis ogni 25 paganti intera quota  

PROMOZIONI 

Quota iscrizione a squadra:  € 100,00 

Soggiorno in Hotel 3* pernotto e colazione 
Biglietto ingresso MUSEO FERRARI 
Organizzazione tecnica del torneo 
Inaugurazione del torneo 
Trofei e medaglie per finaliste  / medaglie per  tutti 
Gadget per i giocatori 
Assistenza sanitaria sui campi 
Autorizzazione F.I.G.C. /  Arbitri 
Commissari di Campo 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tassa di soggiorno, se dovuta, si paga  all’ hotel 

Tutto ciò non elencato ne la quota comprende 

INFO ED ISCRIZIONI 
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