
 

10 TORNEO DELLA BEFANA 

ADRIASPORT  FIRENZE 6-8 GENNAIO 2017 

INTRO 

La stagione di Adriasport riapre i battenti, debuttando con il Torneo della Befana in programma a 

Firenze e Provincia in occasione del week end festivo dell’Epifania, dal 6 all’8 Gennaio 2017.  

Giunto alla decima edizione, Il Torneo della Befana come da tradizione ha radunato molteplici 

squadre da tutto il territorio nazionale. Saranno 42 i club iscritti, per un totale di 74 squadre 

provenienti da tutta Italia, di cui molte professioniste ( Fiorentina, Prato, Reggiana, Empoli, 

Pontedera, Pistoiese, Arezzo, Lucchese..) 

Le categorie coinvolte sono: Primi Calci 2008, Pulcini 2007, Pulcini 2006, Esordienti 2005, 

Esordienti 2004, Giovanissimi e Allievi.  

Per rispettare gli standard e i criteri della manifestazione, Adriasport ha deciso di continuare a 

crescere e rinnovarsi, garantendo varie forme di intrattenimento e vantaggi a tutti i partecipanti! 

 

 

 



IL PROGRAMMA 

 

VENERDI 6 GENNAIO.     Ore 10.00-13.00: Arrivo delle squadre e Check-In dei gruppi.  

  Nel pomeriggio inaugurazione del torneo e primo turno di gare come da calendario (vedi allegato).  

Ore 18.00 : Sfilata inaugurale presso Il Centro Sportivo Pazzagli-ASD BELMONTE, presentazione 

squadre, spettacolo degli Sbandieratori di Firenze. Numerose le cariche istituzionali presenti.  

SABATO 7 GENNAIO.  Proseguimento gare come da calendario (vedi allegato) 

 

DOMENICA 8 GENNAIO.      Fasi finali del torneo e premiazioni.  

Le categorie Allievi e Giovanissimi disputeranno le finali a Coverciano nel pomeriggio, i Pulcini 

alla mattina.  

 

GLI IMPIANTI 

BELMONTE Impianto Sportivo Pazzagli ASD BELMONTE - Via di Belmonte - Firenze 

OLIMPIA 1 Impianti Sportivi Cerreti AS OLIMPIA - Viale Manfredo Fanti, 18 - Firenze 

OLIMPIA 2 Impianti Sportivi Cerreti AS OLIMPIA - Viale Manfredo Fanti, 18 - Firenze 

SALES 1, 2, 3 

 

Impianti Sportivi US SALES - Via Vincenzo Gioberti, 33 - Firenze 

ATLETICO C. Impianti Sportivi ASD ATLETICA CASTELLO Via del Pontormo, 88 - Firenze 

AUDACE L Impianti Sportivi AUDACE LEGNAIA - Via Giov.Antonio Dosio, 77 - Firenze 

COVERCIANO 1, 2, 3 Centro Tecnico Federale - Via Gabriele D'Annunzio, 138 - Firenze 

BUOZZI 1, 2, 3 

 

Stadio 2 Strade Buozzi ASD PORTA ROMANA - Via Ximenes angolo via Accursio – 

Firenze 

CALENZANO Erba e S. 

 

Stadio Comunale Calenzano Via di Le Prata - 50041 Calenzano (FI) 

 

 

 

 

 

 



I NUMERI  

 

 

 

 

42 CLUB 

74 SQUADRE PARTECIPANTI 

190 PARTITE IN DUE GIORNI DI TORNEO 

2000 PERSONE COINVOLTE 

 30000 PRESENZE NEGLI ALBERGHI  

             DI FIRENZE 

 

 

 



LE NOVITA’: INTRATTENIMENTO 

 

 

Adriasport non si ferma ma continua a crescere e rinnovarsi, mostrando una sensibilità e una 

capacità organizzativa e creativa unica nel suo genere, in grado di captare tutte le esigenze del 

mondo del calcio giovanile. 

 

VISITA PRESSO IL “CENTRO TECNICO FEDERALE DI COVERCIANO” 

Tutti i partecipanti coinvolti, visiteranno il Museo del Calcio di Coverciano illustrato dal celebre 

padrone di casa, il Dott. Fino Fini. Un’esperienza unica e indimenticabile, un viaggio nel tempo tra i 

mondiali del 1934 e quelli del 2006 grazie ai ricordi originali preziosamente confezionati. Sarà 

un’occasione emozionante e importante tra tutti i grandi del passato, una visita guidata senza tempo, 

in cui tutti gli eroi che hanno fatto la storia della nazionale azzurra verranno celebrati tra storia e 

passione. Un percorso formativo indelebile nelle menti dei protagonisti della  

Decima Edizione del Torneo della Befana.  

90° MINUTO – ADRIASPORT!  

Il Torneo della Befana sarà il debutto per il nostro show, che andrà in onda sulla nostra Pagina 

Facebook Adriasport Cervia seguita da 6000 persone e abituata a raggiungere migliaia di 

visualizzazioni.  

“90 MINUTO-ADRIASPORT!” andrà in scena Venerdì 6 Gennaio 2017 alle ore 20.00, prima della 

cena e vedrà coinvolti i grandi protagonisti del torneo (le società più numerose, le nostre affiliate, 

l’autore del primo gol, l’autore del miglior gesto di Fair Play, l’autore della parata più bella) durerà 

mezz’ora e verrà inserita sul nostro canale Youtube!  

La seconda e ultima puntata dello show, andrà in onda Sabato 7 Gennaio alle ore 19.00.  

Adriasport ospiterà le società e i protagonisti coinvolti in taxi, accompagnandoli nella hall 

dell’Hotel designato e riportandoli nella propria sistemazione, permettendoli di cenare per tempo. 

VINCI CON NOI!  

Durante i tre giorni del torneo, il nostro ufficio stampa intervisterà e coinvolgerà gli allenatori, i 

genitori e ovviamente i giovani calciatori, trasmettendo dirette Facebook e postando video sulla 

nostra pagina. I tre video che otterranno un maggior numero di condivisioni e visualizzazioni entro 

le ore 20.00 del 10 Gennaio 2017 verranno premiati con gadget sportivi o biglietti d’ingresso al 

parco di Mirabilandia! 

Inoltre vi saremo molto grati se riuscirete a trasmettere i nostri tornei alla vostra stampa locale ( 

potrete usufruire dei nostri comunicati stampa e potrete girarci per e-mail l’articolo pubblicato dalla 

rispettivo quotidiano e/o testata online)  



I Tornei TOP 

per qualità, organizzazione, alloggio e svago… 

 
 

   Adriasport nasce come agenzia specializzata nell’organizzazione di ritiri sportivi in Italia per  

società calcistiche straniere e da oltre un decennio organizza alcuni tra i principali tornei calcistici 

giovanili in Romagna e in Italia.  

 

 Nel giugno 2016, così come da diversi anni or sono, siamo stati partner ufficiale di F.I.G.C e 

L.N.D e SGS nell’organizzazione di eventi quali il Torneo delle Regioni, gli incontri amichevoli 

delle nostre nazionali U20, U19, U18 e le rispettive nazionali straniere, le finali nazionali scudetto 

U17 e U15, lega pro, femminili professionistiche e dilettanti. Nel 2011 abbiamo collaborato con la 

FIFA per il campionato Europeo Femminile U19 svoltosi in Italia, prevalentemente in Romagna e 

le cui finali si sono disputate a Imola.  

 Abbiamo dedicato la nostra attenzione ai ritiri sportivi di centinaia di società di calcio: 

Tedesche, Svedesi, Austriache, Svizzere…   

Alcune delle società più prestigiose: Boehmias Praga, Honved Budapest, Videoton, G.I.G Sudvall, 

Monaco 1860.  

 

 Nel 2005 in collaborazione con la F.I.G.C e L.N.D abbiamo organizzato la tappa Europea di 

Beach Soccer a Cervia e Milano Marittima, il raduno arbitrale della Serie D, il Torneo delle 

Provincie E.R. Nel 2016 siamo stati partner di tutte le finali giovanili professionisti, dilettanti e 

femminili svolte in Romagna, assistendo e affiancando le numerose società nazionali coinvolte. 

Alle nostre manifestazioni hanno presentato il CT della nazionale campione del mondo Marcello 

Lippi, il Presidente FIGC Carlo Tavecchio, il Vice Presidente dell’Unione delle Federazioni 

Calcistiche Europee Giancarlo Abete,  il Presidente del Settore Giovanile, Vito Tisci, il vice 

presidente L.N.D Alberto Mambelli, oltre a numerosi calciatori italiani e stranieri.  

 Abbiamo ricevuto dalla UEFA un attestato di riconoscimento firmato da Michel Platini per 

l’organizzazione e la collaborazione offerta da Adriasport alla UEFA stessa. 

 

  SPORT DIVERTIMENTO E VACANZE DI SQUADRA!!! 

Per i nostri ragazzi il calcio non è solo un esercizio fisico e mentale ma è anche passione, sogni, 

disciplina e amicizia: lo sport di squadra è educazione a 360°.  

Partecipare ad un torneo nazionale o internazionale significa fare esperienza, aumentare 

l’affiatamento della squadra, divertirsi insieme ai ragazzi e alle loro famiglie e visitare nuovi luoghi. 

 

La nostra organizzazione conosce bene le esigenze delle squadre “fuori casa” e dalla semplice 

informazione, all’iscrizione al torneo, la nostra segreteria è a vostra disposizione per soddisfare al 

meglio qualsiasi necessità.  

 

L’esperienza maturata e la nostra passione per lo sport farà si che il vostro torneo diventi 

un’esperienza indimenticabile.  



 

              PER INFO RELATIVE AD OFFERTE, PERNOTTAMENTI E TORNEI  

 

 

             I maggiori tornei di calcio giovanile in Italia e in Europa sono promossi e organizzati da 

Adriasport, pertanto per qualsiasi informazione sui tornei o ritiri non esitate a contattarci, siamo a 

vostra disposizione! 

 

 

 

  

 

 Sito internet:                          www.adriasport.it  

 Pagina Facebook:                  https://www.facebook.com/adriasport.cervia/?fref=ts 

Pagina Torneo della Befana: https://www.facebook.com/torneobefana/?fref=ts  

   

ADRIASPORT di SPORT TRAVEL S.R.L. 

Via Circonvallazione Sacchetti, 59/g – 48015 Cervia (RA) - Italy 

Tel. +39/0544/771382 o 544/977395 -  Fax +39/0544/913441 

 

 

 

 

 Ufficio Stampa Adriasport 
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