
BENIDORM CUP 2020 
BENIDORM – SPAGNA 

DA GIOVEDI’ 9 APRILE A DOMENICA 12 APRILE 2020 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Giovedì 9 Aprile: arrivo delle squadre, registrazione e verifica 

dell’età, sistemazione negli 

alloggi 

Venerdì 10 Aprile: prima fase di 

gare e foto ufficiale 

Sabato 11 Aprile: gare come da 

programma e partita degli 

allenatori 

Domenica 12 Aprile: finali, 

cerimonia di premiazioni e 

partenza ospiti 
 

CATEGORIE PARTECIPANTI: 

CATEGORIE CALCIO 
MASCHILE 

NATI DOPO IL GIOCATORI 

U16 - 2004 01/01/2004 11x11 

U14 – 2006 01/01/2006 11x11 

U13 – 2007 01/01/2007 11x11 

U12 - 2008 01/01/2008 8x8 

U11 - 2009 01/01/2009 8x8 

U10 – 2010 01/01/2010 8x8 
U8 - 2012 01/01/2012 8x8 

 



CATEGORIE CALCIO 
FEMMINILE: 

NATI DOPO IL GIOCATORI 

OPEN AGE - 11x11 

U16 – 2004 01/01/2004 11x11 

U14 – 2006 01/01/2006 11x11 
U12 - 2008 01/01/2008 8x8 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

✓ Alloggio nell’opzione prescelta con trattamento di pensione 
completa, acqua compresa, dal giorno di arrivo a quello di 
partenza in hotel 3 o 4 stelle (gli Hotels potrebbero chiedere 
una cauzione al gruppo al momento del check-in) 

✓ Entrata gratuita alle finali ed a 
tutti gli eventi e le cerimonie del 
torneo  

✓ Assicurazione infortuni per tutti i 
partecipanti e assistenza medica 
di pronto soccorso in tutti i 
campi  

✓ Maglietta e souvenir del torneo 
✓ per club  
✓ Acqua durante le partite  
✓ Una valigetta personalizzata con 

il nome del club per ogni squadra  
✓ Una fotografia 
✓ ufficiale del torneo per ogni squadra  
✓ Diploma di partecipazione per tutti i giocatori  
✓ Sconto per le attività turistiche 
✓ Trofei e medaglie per campioni e secondi classificati di ogni 

categoria  
✓ Trofeo al miglior giocatore di ogni finale  
✓ Trofeo al miglior Club del Torneo.  



Servizio autobus in loco: 
Per quelle squadre che non raggiungeranno la sede del torneo 

con un proprio autobus, l’Organizzazione TOUR SPORT 
metterà a disposizione un Servizio Ufficiale di Autobus. 
Questo servizio comprende:  

▪ Prelievo e trasporto dal luogo di arrivo (aeroporto, stazione 
ferroviaria, porto – nella provincia di Alicante) fino all’alloggio 
scelto 

▪ Trasporto verso tutti gli incontri ufficiali 
▪ Trasporto ai parchi divertimenti 
▪ Prelievo e trasporto dall’alloggio fino al luogo di partenza 

(aeroporto, stazione ferroviaria, porto). 
 

CAMPI DI GIOCO 
Tutti i campi di gioco sono di prima qualità e possono essere di 
erba naturale o artificiale 
 
ARBITRAGGIO 
Tutte le partite sono dirette da arbitri federali, di scuole nazionali 
e internazionali. 
 
REGOLAMENTO 
Il torneo si giocherà secondo le regole della FIFA e quelle 
aggiuntive dalla RFEF, ad eccezione dei particolari illustrati nel 
presente regolamento. 
  
FORMULA DEL TORNEO 
In tutte le categorie di età si formeranno gruppi composti da 4 
squadre. Tutte le squadre appartenenti a ogni gruppo 
giocheranno contro le restanti squadre del proprio gruppo, 
classificandosi tutte per il successivo turno di eliminazione e 
garantendosi in questo modo un numero minimo di partite (4 
partite). 



 
Inoltre, ogni partita vinta implica l'ottenimento di 3 PUNTI e in 
caso di pareggio ogni squadra otterrà 1 PUNTO 
Se alla fine del torneo di classificazione, due o più squadre hanno 
sommato lo stesso numero di 
punti, si provvederà a 
determinare la classificazione 
di una squadra o l'altra nel 
seguente modo: 
1. Differenza di gol.  
2. Gol a favore. 
3. Risultato speciale tra le squadre con pareggio. 
4. Minor numero di cartellini gialli e rossi. 
5. Sorteggio alla presenza dei dirigenti delle squadre coinvolte. 
In caso di pareggio nei gironi eliminatori e nelle finali, la partita si 
deciderà con lanci dal punto di rigori (secondo regole F.I.F.A). 
   


