
RIMINI WOMEN’S CUP  
Rimini - Morciano 07-10 Aprile 2023 

   Torneo Nazionale di Calcio Femminile 
 

  
 

A.P.D. Europa Tornei ed A.S.D. Italia Tornei   
organizzano nella Riviera Romagnola la prima edizione del 
torneo di calcio giovanile femminile Rimini Women’s Cup. 
Inoltre tutti i partecipanti avranno compreso l’ingresso al 
Parco Divertimenti Mirabilandia. 
 
Gli alberghi , selezionati dal Tour Operator My Travel Tour 
sono ubicati a Rimini e località limitrofe. 
 
Torneo autorizzato dalla FIGC.  
  
Le gare saranno dirette dagli arbitri della sezione AIA di 
competenza ed enti di promozione sportiva. 
 
  
Le gare si svolgeranno in impianti sportivi con terreno in  
erba naturale e sintetica, si trovano a Rimini, Morciano e 
zone limitrofe. 
 
Potranno partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Pro-
mozione Sportiva riconosciuti dal CONI . 

CATEGORIE 

INFO ED ISCRIZIONI 

CALCIO FEMMINILE 
 

UNDER 17  2006/07 11vs11 
 
UNDER 15  2009          9vs9 
 
UNDER 13  2010             7vs7 
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RIMINI WOMEN’S CUP 

Ven 07 aprile Arrivo clubs con giorno extra 

Sab 08 aprile Arrivo dei clubs, gare 

Dom 09 aprile Fasi finali e premiazioni 

Lun    10 aprile Giornata a Mirabilandia e partenza  

LA QUOTA COMPRENDE 

 PER LE QUOTE  RICHIEDICI UN PREVENTIVO  
info@europatornei.it     whatsapp  327 1172813 
 
cell. 348 6003147          cell. 327 9492486 

QUOTE ISCRIZIONE SQUADRE 

 
Riviera Romagnola  

Di giorno sa sorprendere con tantissime attività e sport che si possono praticare sulle sue spiagge dorate; 
di notte si trasforma nella culla della movida d’Italia con tantissimi locali, cocktail bar e discoteche dei 
dintorni di Milano Marittima, Rimini e Riccione. 
Ci sono le spiagge più famose d’Europa, un mare pulito e sicuro, il divertimento più trendy, un’ospitalità 
impareggiabile, l’amore e il rispetto per la natura, e infine un grande patrimonio di arte, cultura ed eno-
gastronomia. La Riviera è il posto ideale per ogni persona ed è pronta a soddisfare le esigenze di tutti: le 
strutture balneari sono all'avanguardia, gli hotel e gli alberghi conoscono bene i loro ospiti e sanno come 
regalare una vacanza da sogno. 

PROMO 2022   

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

Raddoppiamo le tue Gratuità 

PROMO 2023 

Iscriviti entro il 28/01/2023   Raddoppiamo le tue gratuità 

PROMO 25  1 posto Gratis ogni 25 paganti intera quota  

PROMOZIONI 

Quota iscrizione a squadra:  € 150 

Soggiorno in Hotel 3*  
Pensione completa dal pranzo del 8 alla colazione del 10 
Organizzazione tecnica del torneo 
Biglietto ingresso Mirabilandia 
Trofei e 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 
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