
Lignano Sabbiadoro è un comune italiano di 
6 839 abitanti del Friuli-Venezia Giulia, fino al 
1959 frazione di Latisana, tra le più rinomate 
località turistiche italiane e dell'Adriatico.
Battezzata da Ernest 
Hemingway "la Florida d'Europa", la località è

nota per la finissima sabbia color oro naturale, presente sui fondali di questa zona, con una 
profondità media di 140 metri dell'arenile e una lunghezza costiera complessiva di 8 
chilometri che la rendono la spiaggia più estesa d'Italia per località. Da 29 anni è insignita 
della bandiera blu e al 2018 riceve circa 5 milioni di presenze di turisti annue.
Simbolo della località la Terrazza A Mare inaugurata nel 1974 e definita nel 1999 la "terrazza 
sul mare più bella d'Italia, mentre la chiocciola di Pineta ha rappresentato il boom economico 
italiano negli anni settanta.



Presentazione del Torneo

Nuovo torneo, la prima edizione del «Lignano Champions Trophy», in una delle località balneari più 

conosciute in Italia e non solo. Il nostro evento sarà, oltretutto, ospitato in uno dei camping più 

famosi e belli del paese, il camping «Bella Italia». 

Un torneo per giovani calciatori e società che vogliono iniziare al meglio la stagione. I ragazzi 

passeranno due giorni indimenticabili, presso un centro sportivo altamente efficiente in un scenario 

stupendo grazie alle bellezze naturali e storiche del territorio. 

Programma del Torneo

Sabato 19 Settembre: 

10.00-14.00  Check-in squadre in hotel

15.00-19.00  Gare di qualificazione

20.00  Cena in hotel

Categoria

PULCINI 2010/11   nati dal 1.1.2010      7vs7

Il Torneo sarà regolarmente autorizzato ed approvato F.I.G.C. 

(garantite n. 4 partite per squadra)

Informazioni tecniche

Non sono consentiti prestiti da altre società. 

Non si accettano squadre non appartenenti alla F.I.G.C.

Il Regolamento verrà inviato alle società partecipanti

20 giorni prima dell’inizio del Torneo.

In evidenza

Gratuità per il tecnico della squadra che avrà un numero di ospiti uguale o maggiore di 25 

persone. 

Quote individuali

*in camera singola vi sarà  supplemento di 20 €.

La quota comprende:

Alloggio con trattamento di pensione completa dalla cena di sabato 19 Settembre al pranzo 

di domenica 20 Settembre (acqua inclusa ai pasti), partecipazione al torneo, assicurazione, 

assistenza sanitaria e tecnica sui campi di gioco, medaglia ricordo a tutti i giocatori ed alle 

squadre partecipanti.

19/20 Settembre 2020 – Pulcini 2010/2011

Domenica 20 Settembre:

10.00-12.00  Gare di qualificazione

13.00  Pranzo in hotel

15.00-17.00  Gare di finale 

17.30  Premiazioni di tutte le squadre, rinfresco e partenze

La quota NON include:

- Pranzo di Sabato 12 settembre 

(10€ ragazzo; 15€ Adulto)

- Bibite e Alcolici

Pacchetto 

da 75 Euro 

a persona

Iscrizione 

gratuita1 Notte

Per maggiori informazioni o per iscrivere la vostra squadra potete contattare i nostri referenti: 

3331271907  ;   3343583795   

mail:   madfootballevolution@gmail.com    Sito Internet: www.madfootballevolution.com


