
Tornei 
approvati 
dalla FIGC

In arrivo altre
professionistiche



Mad Football Evolution è composto da un team di esperti dalle

consolidate competenze nello sviluppo di attività legate al settore sportivo.

L’intento che ci anima è orientato alla messa in rete delle diverse realtà

nel territorio. Questa realizzazione si compie attraverso collaborazioni e

sinergie tra numerose società ed associazioni sportive con strutture di alto

livello e capitale umano di grande valore. Secondo questa pianificazione

sono nate ed in continuo sviluppo diversificate iniziative, con un

orientamento di spicco nel mondo calcistico.

Quest’ ultimo è l’ambito di più grande accesso al pubblico, orientato in

particolare ai giovani. Vogliamo operare al suo interno educando proprio

attraverso le potenzialità dello sport, fornendo al contempo una sana

impostazione pedagogica ed i migliori strumenti tecnico-formativi.

Ci presentiamo con dedizione e responsabilità all’organizzazione e

gestione di progetti di qualità che partono da una visione di sport inteso

come miglioramento, emozione e divertimento, come amicizia e

confronto, come cultura del mettersi in gioco rispettando l’altro.

E quanti premi 

in palio!

Certo! Per giocatori, 

fair play e 

addirittura per la 

migliore tifoseria!



Coppa Clodia – Esordienti/Giovanissimi (Professionistiche e Dilettantistiche selezionate)  

Chioggia (VE), 11/12 Aprile 2019

3° Caorle Evolution Trophy – Primi Calci 2011/12/13 (5vs5)

Caorle (VE),  25/26 Aprile 2020

1° Tesino Evolution Trophy – Primi Calci/Esordienti

Castello Tesino (VI),  02/03 Maggio 2020

1° Lignano Evolution Trophy – Pulcini 2009/10 (7vs7)

Lignano Sabbiadoro (UD), 09/10 Maggio 2020

1° Lignano Evolution Trophy – Esordienti 2007/08 (9vs9) 

Lignano Sabbiadoro (UD), 16/17 Maggio 2020

8° Trofeo Bucaneve – Pulcini 2009/10 (7vs7)

Tonezza del Cimone (VI), 23/24 Maggio 2020

8° Trofeo Bucaneve – Primi Calci 2011/12/13 (5vs5) 

Tonezza del Cimone (VI), 30/31 Maggio 2020

2° Piancavallo Trophy – Esordienti 2007/08 (9vs9) 

Piancavallo (PN),  01/02 Giugno 2020

3° Caorle Evolution Trophy – Pulcini 2009/10 (7vs7) 

Caorle (VE),  06/07 Giugno 2020

3° Caorle Evolution Trophy – Esordienti 2007/2008 (9vs9)

Caorle (VE),  13/14 Giugno 2020

1° Lignano Champions Trophy – Esordienti 2008/2009 (9vs9)

Lignano Sabbiadoro (UD), 12/13 Settembre 2020

1° Lignano Champions Trophy – Pulcini 2010/2011 (7vs7)

Lignano Sabbiadoro (UD), 19/20 Settembre 2020 Iscrizione assicurata alla 

Coppa Clodia per le società 

che iscrivono almeno 2 

squadre nei vari tornei



Il Caorle Evolution Trophy, evento nato due anni fa. Ha l'obiettivo di far trascorrere ai
ragazzi ed alle loro famiglie, una meravigliosa esperienza sportiva e turistica immersa nella
meravigliosa cornice di Caorle. Degli eventi sportivi mirati anche alla voglia di mare! Scelta
ideale per i piccoli calciatori che hanno piacere, voglia di giocare e magari chiudere la
stagione insieme a noi; per le famiglie vuol essere un momento per trascorrere del tempo
all’aria aperta, in un clima rilassante e confortevole.

Sul campo, per ogni squadra partecipante, saranno garantite emozionanti partite che
vogliono guardar all'obiettivo di divertirsi attraverso un confronto con diverse realtà.

Caorle è un comune italiano di 11 631
abitanti della città metropolitana di
Venezia in Veneto, situato tra le foci dei
fiumi Livenza e Lemene, che si affaccia sul
Mare Adriatico a nord est della Laguna di
Venezia fra le località turistiche
di Eraclea e di Bibione. Nel 2017, Caorle è
stata inserita nel novero dei Borghi storici
marinari d'Italia.



Presentazione del Torneo
Il Caorle Evolution Trophy, evento nato due anni fa, ha l'obiettivo di far trascorrere ai ragazzi ed alle loro
famiglie, una meravigliosa esperienza sportiva e turistica immersa nella meravigliosa cornice di Caorle. Un
evento sportivo mirato anche alla voglia di mare! Scelta ideale per i piccoli calciatori che hanno piacere,
voglia di giocare e magari chiudere la stagione insieme a noi; per le famiglie vuol essere un momento per
trascorrere del tempo all’aria aperta, in un clima rilassante e confortevole.

Programma del Torneo

Sabato 25 Aprile:

10.00 – 13.00 Benvenuto – Check-in presso 

lo stadio di Caorle

15.00 Presentazione Caorle Evolution Triophy

presso lo Stadio di Caorle

15:30 – 19:30  1° Ciclo di gare di Girone

20.00 Cena presso struttura alberghiera ospitante

21.30 Inizio Sfilata di presentazione del torneo

Categoria

PRIMI CALCI 2010/11   nati dal 1.1.2011      5vs5

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. 

La quota include:

- 2 giorni e 1 notte 

- Cena di Sabato 25 Aprile, colazione

e pranzo di Domenica 26 Aprile

- Acqua nei pasti

- Servizio Medico

- Copertura Assicurativa

La quota NON include:

- Pranzo di Sabato 25 Aprile 

(10€ ragazzo; 15€ Adulto)

- Bibite e Alcolici

- Tasse di Soggiorno imposte a 

livello comunale

Domenica 26 Aprile:

7.30 – 9.00 Colazione presso la struttura 

alberghiera ospitante 

9.00 – 10.30 2° Ciclo di gare di Girone

12.30 Pranzo presso struttura alberghiera

ospitante

15.00 – 17.45 Gare Finali

18.00 Premiazioni e cerimonia di chiusura 

25/26 Aprile 2020 – Primi Calci 2011/2012/2013

Iscrizione 

gratuita

1 Notte

Pacchetto 

da 75 Euro 

a persona

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



Presentazione del Torneo
Il Caorle Evolution Trophy, evento nato due anni fa, ha l'obiettivo di far trascorrere ai ragazzi ed alle loro
famiglie, una meravigliosa esperienza sportiva e turistica immersa nella meravigliosa cornice di Caorle. Un
evento sportivo mirato anche alla voglia di mare! Scelta ideale per i piccoli calciatori che hanno piacere,
voglia di giocare e magari chiudere la stagione insieme a noi; per le famiglie vuol essere un momento per
trascorrere del tempo all’aria aperta, in un clima rilassante e confortevole.

Programma del Torneo

Sabato 6 Giugno:

10.00 – 13.00 Benvenuto – Check-in presso 

lo stadio di Caorle

15.00 Presentazione Caorle Evolution Trophy

presso lo Stadio di Caorle

15:30 – 19:30  1° Ciclo di gare di Girone

20.00 Cena presso struttura alberghiera ospitante

21.30 Inizio Sfilata di presentazione del torneo

Categoria

PULCINI 2009/10    nati dal 1.1.2009      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. 

La quota include:

- 2 giorni e 1 notte 

- Cena di Sabato 6 Giugno, colazione

e pranzo di Domenica 7 Giugno

- Acqua nei pasti

- Servizio Medico

- Copertura Assicurativa

La quota NON include:

- Pranzo di Sabato 6 Giugno

(10€ ragazzo; 15€ Adulto)

- Bibite e Alcolici

- Tasse di Soggiorno imposte a 

livello comunale

Domenica 7 Giugno:

7.30 – 9.00 Colazione presso la struttura 

alberghiera ospitante 

9.00 – 10.30 2° Ciclo di gare di Girone

12.30 Pranzo presso struttura alberghiera

ospitante

15.00 – 17.45 Gare Finali

18.00 Premiazioni e cerimonia di chiusura 

06/07 Giugno 2020 – Pulcini 2009/2010

Iscrizione 

gratuita

1 Notte

Pacchetto 

da 75 Euro 

a persona

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



Presentazione del Torneo
Il Caorle Evolution Trophy, evento nato due anni fa, ha l'obiettivo di far trascorrere ai ragazzi ed alle loro
famiglie, una meravigliosa esperienza sportiva e turistica immersa nella meravigliosa cornice di Caorle. Un
evento sportivo mirato anche alla voglia di mare! Scelta ideale per i piccoli calciatori che hanno piacere,
voglia di giocare e magari chiudere la stagione insieme a noi; per le famiglie vuol essere un momento per
trascorrere del tempo all’aria aperta, in un clima rilassante e confortevole.

Programma del Torneo

Sabato 13 Giugno:

10.00 – 13.00 Benvenuto – Check-in presso 

lo stadio di Caorle

15.00 Presentazione Caorle Evolution Trophy

presso lo Stadio di Caorle

15:30 – 19:30  1° Ciclo di gare di Girone

20.00 Cena presso struttura alberghiera ospitante

21.30 Inizio Sfilata di presentazione del torneo

Categoria

ESORDIENTI 2007/08   nati dal 1.1.2007     9vs9

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. 

La quota include:

- 2 giorni e 1 notte 

- Cena di Sabato 13 Giugno, colazione

e pranzo di Domenica 14 Giugno

- Acqua nei pasti

- Servizio Medico

- Copertura Assicurativa

La quota NON include:

- Pranzo di Sabato 13 Giugno

(10€ ragazzo; 15€ Adulto)

- Bibite e Alcolici

- Tasse di Soggiorno imposte a 

livello comunale

Domenica 14 Giugno:

7.30 – 9.00 Colazione presso la struttura 

alberghiera ospitante 

9.00 – 10.30 2° Ciclo di gare di Girone

12.30 Pranzo presso struttura alberghiera

ospitante

15.00 – 17.45 Gare Finali

18.00 Premiazioni e cerimonia di chiusura 

13/14 Giugno 2020 – Esordienti 2007/2008

Iscrizione 

gratuita

1 Notte

Pacchetto 

da 75 Euro 

a persona

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



Iscrizioni e informazioni: 
- 3331271907
- 3343583795

Mail:
madfootballevolution@gmail.com

Sito Internet:
www.madfootballevolution.com

Seguici su:

Facebook, Rostellati Mad Football.Evolution

Instagram, madfootballevolution

YouTube, Fooball Evolution


