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Un’esperienza indimenticabile per  
la vostra squadra!  

Vorreste far vivere un'esperienza indelebile alla vostra squadra? Costa Brava! 
Già il nome trasmette la voglia di vacanza. Ma per i tifosi di calcio si aggiunge 
un elemento di fascino completamente diverso: il Barcellona. La nota costa a 
nord di Barcellona attrae ogni anno circa 1000 squadre da tutta Europa e dagli 
Stati Uniti. Il sole e le belle spiagge, Barcellona e il magico palcoscenico del 
Camp Nou esercitano un fascino quasi magnetico sui tifosi di calcio. A tutto ciò 
Euro-Sporting aggiunge la Copa Jordi di Pasqua.

Copa Jordi
Pasqua, 30 marzo - 1 aprile 2018
Blanes - Tordera

Barcelona

Blanes
Malgrat de Mar

Santa Susanna
Lloret de Mar

Tossa de Mar

Girona

NUMERO DI TEAM: 135
CATEGORIE: G15, G17, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19
ORGANIZZATORE: CF TORDERA
PRIMA EDIZIONE: 1985
NAZIONI PARTECIPANTI:
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Blanes

Tossa de Mar

Lloret de Mar

Malgrat de Mar

Santa Susanna

La Tordera

Futbol Top TenFutbol Top Ten

N-11

N-11
C-63

C-32

Girona 40 km

Barcelona 70 km
0 2 km

Sport Shuttle Service 

Il parco sportivo “Futbol Top Ten” vicino Blanes è il cuore del torneo, il punto d’incontro delle squadre di tutte le nazioni. 
Qui i calciatori hanno a disposizione 14 bellissimi campi in erba. I campi a terrazze sono disposti intorno alla segreteria 
del torneo e all’ufficio informazioni. Il riposo tra una partita e l’altra si svolge sulla confortevole e ombreggiata terrazza nei 
pressi della mensa. Buono a sapersi, 
inoltre, che in caso di emergenza la 
croce rossa e l’ambulanza sono sempre 
a disposizione.

Punti di prelievo: 
nei pressi dell’hotel e del 
parco sportivo 

Durata del 
trasferimento: 

10 - 15 minuti 

Partenza: ogni 10 - 15 minuti 

Santa Susanna & Malgrat      Lloret de Mar

Barcelona 55 km

Parco sportivo “Futbol Top Ten” 
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Organizzatori  

Euro-Sportring è attiva in Spagna già dagli anni ‘60. A quei tempi organizzava incontri amichevoli 
tra diverse associazioni. Oggi Euro Sportring organizza tornei che coinvolgono ogni anno circa 
1.000 squadre provenienti da 13 nazioni diverse. La Copa Jordi è un progetto in collaborazione 
con l’Associazione calcistica della Catalogna, la quale mette a disposizione anche gli arbitri.

I giocatori e gli accompagnatori esprimono soddisfazione per questa entusiasmante opportunità: un’esperienza di calcio 
internazionale vissuta con gli altri, la cerimonia di apertura e un incontro con la metropoli del calcio, Barcellona. Sole, 
spiaggia e mare sono gratis!   

(1)  Il programma è solo un esempio. Si consiglia di prenotare la gita al Campo Nou e a Barcellona presso Euro-Sportring 
(vedere le opzioni a pagina 4) per poter essere sistemati in modo ottimale nel programma delle partite.

MERCOLEDÌ 28/03 Pomeriggio Partenza

GIOVEDÌ 29/03 Durante il giorno Arrivo al punto d’incontro al centro sportivo di Blanes, check-in e consegna 

dei documenti del torneo

Sera Incontro con allenatori e dirigenti: illustrazione del programma del torneo e 

delle attività di tempo libero da parte degli organizzatori

VENERDÌ 30/03 Durante il giorno Partite della fase a gironi come da programma

Sera Cerimonia ufficiale di apertura del torneo al centro sportivo di Blanes: 

spettacoli di vario genere, fuochi d'artificio catalani e musica

SABATO 31/03 Durante il giorno Partite della fase a gironi come da programma

Durante il giorno Scelta per il tempo libero: tempo in spiaggia o escursione in barca lungo la 

Costa Brava

DOMENICA 01/04 Durante il giorno Partite della fase finale e finalissime

Pomeriggio Cerimonia UEFA “Respect” e premiazione con consegna dei trofei

LUNEDÌ 02/04 Durante il giorno Scelta per il tempo libero: visita allo stadio Camp Nou e a Barcellona

MARTEDÌ 03/04 Pomeriggio Dopo il buffet di mezzogiorno: rientro

(1)Programma Copa Jordi 2018 

Camp Nou UEFA Respect Ceremony

DE FUTBOL

https://www.youtube.com/watch?v=xN4JQ2TL-iM
https://www.youtube.com/watch?v=pXwpIYhWnkU


Copa Jordi - 4/5

Costa Brava/Costa Maresme
La Costa Brava e la Costa Maresme, a nord di Barcellona, sono tra le coste più 
popolari della Spagna a nord di Barcellona. Soprattutto tra Santa Susanna e 
Lloret de Mar gli autoctoni e gli ospiti trovano chilometri di bellissime spiagge 
e boulevard con tanti caffè, discoteche e ristoranti. Ogni località ha un proprio 
charme e vanta numerose attrazioni.

FC Barcelona, Stadio Camp Nou 
Una visita allo stadio Camp Nou vale sempre la pena. Con 110.000 posti 
a sedere è il più grande stadio d’Europa. Ogni tifoso di calcio non può non 
conoscere il Barcellona. Per i catalani il “Barça” è più di un club di calcio. 
Il Barcellona unisce tutti i catalani! Euro-Sportring è partner ufficiale del 
Camp Nou Experience Tour & Museum.

Barcellona
Barcellona deve essere visitata almeno una volta. Questa singolare città vanta 
diverse attrazioni speciali. La Sagrada Familia è uno degli edifici più bizzarri della 
città, ma anche un suo marchio distintivo. Questa cattedrale è in costruzione 
dal 1882. Plaza de Catalunya e le Ramblas sono particolari luoghi di ritrovo con 
numerosi negozi, ristoranti e posti a sedere all’aperto.

Informazioni turistiche 

Informazioni sul torneo 

CATEGORIA NATO IL/A ORARIO  

PARTITA 

GIOCATORI/ 

TEAM

NUMERO   

DI PARTITE

NUMERI DI 

SOSTITUITI

U19 01.01.99 2x20 11 4 5

U17A 01.01.01 2x20 11 4 5

U17B 01.01.01 2x20 11 4 5

U15A 01.01.03 2x20 11 4 5

U15B 01.01.03 2x20 11 4 5

U14 01.01.04 2x20 11 4 5

U13 01.01.05 2x20 11 4 5

U12/8 01.01.06 2x15 8 4 99

U11/7 01.01.07 2x15 7 4 99

G17 01.01.01 2x20 11 4 5

G15 01.01.03 2x20 11 4 5

Ogni squadra gioca minimo 4 partite: 3 partite a girone e una partita nella fase intermedia. Le partite del girone sono 
organizzate in modo compatto, cioè nei due giorni ci sono due partite la mattina o due il pomeriggio con un riposo di un’ora. 
Questo schema viene consigliato dall’87% dei partecipanti! Il programma delle partite consente inoltre a tutte le squadre di 
visitare lo stadio Camp Nou e Barcellona.

https://www.youtube.com/watch?v=pXwpIYhWnkU
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Opzioni  

1 con trasporto in pullman   2 organizzazione voli

OPZIONI PREZZI

Visita allo stadio Camp Nou e Barcellona € 36,- (1)

Sport Shuttle Service (2) € 36,-

Navetta aeroporto di Barcellona – Hotel 29/03 e 02/04 (2) € 30,-

Navetta aeroporto di Girona – Hotel 29/03 e 02/04 (2) € 30,-

Esempi di hotel 

Hotel La Palmera - Lloret de Mar

Hotel Papi - Malgrat de Mar Hotel Alhambra - Santa Susanna

Hotel Rosamar Maritim - Lloret de Mar


