
 
 

 
Da sabato 28 Aprile a martedì 01 Maggio andrà in scena la XXII Edizione del Torneo Spiagge 
d’Abruzzo, manifestazione di calcio giovanile che vedrà impegnate le Categorie 2003, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 
 

Il sito www.sportsenzaconfini.it (sezione Spiagge d’Abruzzo Cup) sarà il punto di riferimento per il 
campionato, il regolamento, le formule, le date degli incontri e i comunicati ufficiali. 
Molto attiva la parte Social, con la pubblicazione di foto, video e aggiornamenti sulla pagina 
Facebook: ASD Sport in Tour. 
Da non perdere la Cerimonia d'Apertura uno spettacolo aereo, personaggi dello sport e autorità in 
programma sabato sera presso il Palazzetto dello Sport, Piazza Olimpia – Roseto degli Abruzzi (TE).  

Da domenica mattina avrà inizio la Prima Fase con le squadre impegnate nelle strutture sportive che 
ospiteranno la manifestazione (Roseto degli Abruzzi, Pineto e Cologna Spiaggia). 
 

Martedì mattina le avranno luogo le fasi finali del torneo e le Premiazioni. 
 

PROGRAMMA 

Sabato 28 Aprile 
 
• Entro le ore 16.00 è previsto l’arrivo di tutti i partecipanti. 
• Entro le ore 17.30 è prevista la Riunione Tecnica presso il Palazzo del Mare Lungo Mare Trieste 
60 – Roseto degli Abruzzi (TE) 
• Ore 18:45: Cena negli Hotel 
• Ore 20.45 Appuntamento al Palazzetto dello Sport, Piazza Olimpia – Roseto degli Abruzzi (TE) per 
la Cerimonia d’Apertura del torneo.  
 

Domenica 29 Aprile 
 
• Gare di qualificazione (mattina e pomeriggio) 
 
Lunedì 30 Aprile 
 
• Gare di qualificazione (mattina) 
• Semifinali (pomeriggio) per tutte le squadre 
 
Martedì 01 Maggio  
 
• Dalle ore 09.00 Finali del Torneo per tutte le categorie 
• Ore 10.00/13.00 Premiazioni per tutte le categorie presso il campo Fonte dell’Olmo, Via Fonte 
dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE) e consegna del premio Fair Play da parte del Sindaco di 
Roseto. 

• Ore 13.30 Pranzo in Hotel e partenza delle squadre. 
 

http://www.aicsromacup.it/spiaggedabruzzocup/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
https://www.facebook.com/AsdSportInTour/

