since 2003

Chi siamo
IL BRAND
Torneigiovanili.com è il marchio ideato da 2 Erre Organizzazioni,
tour operator fra i più affermati nell'ambito del turismo sportivo.

COSA FACCIAMO
Un circuito di eventi sportivi giovanili
(organizzati direttamente o selezionati da noi)
che da oltre 15 anni permette a Società, atleti e famiglie
provenienti da tutte le regioni italiane e da molti Paesi europei
ed extraeuropei di viaggiare in alcune delle più belle
località turistiche e di divertimento.

UNICITÀ
Un'unica realtà Italiana di questo settore
che organizza Tornei Internazionali all'estero
oltre ad essere uno dei maggior player del mercato nazionale.
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La Mission
IL CLAIM
Esprime quelli che sono i valori della nostra attività:
Sport in motion, "sport in movimento".
Nel segno dello sport: elemento distintivo dell'organizzazione.
Dal 2003, lo portiamo ovunque con noi.
Sempre in movimento: vogliamo che la mobilità sportiva
possa essere alla portata di tutti,
a partire dalle società dilettantistiche e dai giovani atleti:
tutti possono vivere emozioni di un'esperienza sportiva
unica e indimenticabile.

L'ESSENZA DELLO SPORT
Il concetto di movimento è ripreso anche
nel Codice Europeo di Etica Sportiva,
del quale condividiamo i concetti base dello sport:
il fair play, lo spirito sportivo e il movimento volontario.

3

I valori
PERCHÈ SCEGLIERE TORNEIGIOVANILI.COM
Lo sport è un formidabile veicolo sociale.
La possibilità per un giovane atleta di partecipare
a un’esperienza unica e indimenticabile.
L’incontro tra diverse culture
veicola i valori fondamentali dello sport:
fari play, rispetto, accessibilità
I partecipanti ai TorneiGiovanili.com sviluppano
un forte spirito di squadra e di appartenenza al gruppo.
Il divertimento e la sana competizione aiutano
i giovani nel loro percorso di crescita
Il circuito TorneiGiovanili.com è attivo da oltre 15 anni
ed è stata la scelta di tante società sportive, famiglie e giovani
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Il circuito
TorneiGiovanili.com

Organizzazione

Selezione

100% TorneiGiovanili.com

Partnership con grandi realtà internazionali

Eventi organizzati direttamente da noi
Siamo responsabili di tutto l'evento
sportivo seguendone tutti gli aspetti
organizzativi, logistici e tecnici

Eventi selezionati da noi
Selezioniamo i migliori eventi nel
panorama internazionale utilizzando
diversi parametri qualitativi
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The best of - Il Calcio
TORNEI INTERNAZIONALI GIOVANILI ...
Tornei di breve durata organizzati nei periodi festivi,
in bellissime location d'Italia e d'Europa.
Le nostre manifestazioni sportive permettono
a migliaia di ragazzi e ragazze di divertirsi,
misurarsi sportivamente, crescere culturalmente;
i sostenitori possono vivere un'esperienza sportiva unica
e visitare i luoghi più suggestivi della città che ospita il torneo.

... E NON SOLO
- Tornei Seniores
- Tornei Femminili
- Futsal Giovanile
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Gli altri prodotti del network
TorneiGiovanili.com è un punto di riferimento per il turismo sportivo anche per altre soluzioni di viaggio,
sia di gruppo sia individuali:

BASKET

SUMMER CAMP

RUGBY

TOUR SPORTIVI

MULTISPORT

COACHING
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Chi raggiungiamo
Juniores
1%
Allievi
11%

Primi Calci
9%

60

Pulcini
25%

45

Giovanissimi
24%

30
15
0

Atleti

Famiglia e Staff

ATLETI | dai Primi Calci (U 8) agli Juniores (U 19)
FAMIGLIA | Genitori, famiglie giocatori, accompagnatori
STAFF TECNICO | Mister, dirigenti

Esordienti
30%

Juniores 18/19 anni: 120 atleti
Allievi 16/17 anni: 920 atleti
Giovanissimi 14/15 anni: 2020 atleti
Esordienti 12/13 anni: 2550 atleti
Pulcini 10/11 anni: 2115 atleti
Primi Calci 8/9 anni: 708 atleti

Dati relativi ai tornei organizzati da TorneiGiovanili.com nella stagione sportiva 2017/2018
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I numeri del successo

In più di 15 anni TorneiGiovanili.com ha accolto più di 100.000 ragazzi, coinvolgendo più di 150.000 famiglie

2016

2017

400

700

730

13

19

20

Ragazzi coinvolti

7.250

10.000

10.500

Persone viaggianti

9.800

12.500

13.000

Tornei organizzati
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FOCUS ULTIME 3 STAGIONI

Squadre partecipanti

Nazioni rappresentate

2018
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Responsabilità sociale
PARTNERSHIP
Dal 2015 TorneiGiovanili.com collabora con
Panathlon Club Venezia e Panathlon Club International.
Insieme condividiamo i principi vincenti e fondanti:
il Fair play, i concetti di amicizia, il rispetto per gli altri

FAIR PLAY E SOLIDARIETÀ
4 iniziative per favorire il Fair play tra i giovani atleti e genitori:
Fun Zone - il Villaggio Sportivo. Punto d'incontro, di animazione,
di partecipazione e divertimento.
Merenda in campo - Genitori e sostenitori consegnano
la merenda a fine partita agli atleti della squadra avversaria.
Cartellino Verde - Iniziativa premiante gli atteggiamenti del
"buon gioco" e "gioco leale" in campo (atleti e mister/dirigenti)
Etica & Fair Play Panathlon International
Iniziativa che permette di diffondere i concetti del Fair Play
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INFO EVENTO

PARTECIPANTI 2018

3° FENICE VENEZIA C5 CUP

40 squadre

4 - 6 gennaio

500 atleti

Mestre, Venezia

300 accompagnatori

10° GARDALAND CUP

52 squadre

19 - 22 aprile

1.100 atleti

Villafranca, Verona

450 accompagnatori

13° VENEZIA CUP

95 squadre

19 - 22 aprile

1.600 atleti

Jesolo, Venezia

700 accompagnatori

25° VALPOLICELLA CUP

53 squadre

31 maggio - 2 giugno

1.100 atleti

Valpolicella, Verona

400 accompagnatori

2° SUMMER VILLAGE CUP

55 squadre

31 maggio - 2 giugno

1.100 partecipanti

Caorle, Venezia

500 accompagnatori

NB: Sono in fase di definizione altri nuovi eventi in Italia per il 2019
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Calendario Eventi 2019 - Italia
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INFO EVENTO

PARTECIPANTI 2018

10° PRAGUE CUP

60 squadre

18 - 21 aprile

1.200 atleti

Praga, Repubblica Ceca

500 accompagnatori

6° BAYERN SOCCER CUP

50 squadre

19 - 21 aprile

1.000 atleti

Monaco di Baviera, Germania

400 accompagnatori

4° AUSTRIA OSTTIROL CUP

30 squadre

14 - 16 giugno
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Calendario Eventi 2019 - Estero

600 atleti

Alta Valpusteria, Austria/Italia

300 accompagnatori

6° FAZANA BRIONI ISTRIA CUP

56 squadre

19 - 23 giugno

1.200 atleti

Fazana, Croazia

500 accompagnatori

15° TOP TEN CUP

45 squadre

21 - 24 giugno

1.000 partecipanti

Lloret de Mar, Spagna

300 accompagnatori

NB: Sono in fase di definizione altri nuovi eventi all'estero per il 2019
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I nostri partner
TOP PARTNER

PARTNER ISTITUZIONALI E PATROCINI

TORNEI APPROVATI DALLE FEDERAZIONI DI CALCIO LOCALI
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Facce da TorneiGiovanili.com

since 2003

info@torneigiovanili.com | +39 0412750802 |

