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UNIVERSAL YOUTH CUP: IL TORNEO 

Universal Youth Cup, giunto alla sua DECIMA EDIZIONE, rappresenta

il più importante Torneo Internazionale Giovanile per la categoria

Under 11sia per il profilo tecnico delle squadre partecipanti che per il

livello organizzativo in linea con gli standard dei più grandi eventi

sportivi a livello giovanile.

LA CHAMPIONS LEAGUE 

dedicata alla categoria UNDER 11

Il Torneo è preceduto da numerosi tornei denominati PREVIEW

(preliminari di selezione) che si svolgeranno sia in Italia cheall’estero.

Inoltre sono previsti servizi di altissimo livello per i partecipanti

grazie alla collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi ed alla

tradizione turistico-ricettiva del territorio della Versilia.



IL PROFILO VALORIALE DEL TORNEO 

GIOCO EDIVERTIMENTO

calcio giovanile di livellointernazionale

FAIR PLAY

Rispetto delle regole edell’avversario

TALENTO

Vetrina dei giovanitalenti

EDUCAZIONE

educarei giovaniai valori dello sport

INTEGRAZIONE

integrazione tra culturediverse

SPIRITO DI SQUADRA

unità di intenti e spiriti di gruppo



I NUMERI COMPLESSIVI DELLA UYC

OLTRE 5.000 ATLETI PARTECIPANTI

OLTRE 550 SQUADRE

OLTRE 700 PARTITE DISPUTATE

OLTRE 40 GIORNATE DI SPORT

15 CITTÀ COINVOLTE

(12 in Italia e 3 all’estero)

35.000 SPETTATORI

(dato aggregato)



IL FORMAT DELLA UYC

FASE FINALE (Versilia 10/4 -13/4)

vedrà la partecipazione dei migliori Top Club italiani ed esteri invitati dall’organizzazione e le squadre vincitrici di ogni singolo  

preliminare diselezione (Preview).

TORNEI PRELIMINARI DI SELEZIONE -c.d.PREVIEW

si svolgono, a livello locale, su tutto il territorio nazionale ed all’estero. La vincente di ogni torneo preliminare accederà alla fase

finale.

UNIVERSAL YOUTH CUP

UNO DEI TORNEI PIÙ PARTECIPATI A LIVELLO EUROPEO

Il TORNEO si compone di due fasi distinte rappresentate da:



LOCATION PREVIEW 2020

- LAZIO (preview regionale)

- NAPOLI

- SESTO SAN GIOVANNI (MI)

- SICILIA (previewregionale)

- REGGIOCALABRIA

- BARLETTA

- UDINE

- PRATO

- BOLOGNA

- AREZZO

- VERSILIA

I TORNEI DI SELEZIONE – c.d. PREVIEW si svolgeranno nelle  

seguenti località o regioni italiane:

PARIGI

TOKYO



UNIVERSAL YOUTH CUP: I PATROCINI 

Grazie alla costante crescita sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo il TORNEO è, dalla scorsa edizione, patrocinato dalle principali

realtà sportive nazionali come la Federazione Italiana Giuoco Calcio e le Leghe Sportive sia Professionistiche che Dilettantistiche.

Un riconoscimento, unico nel suo genere, che dimostra la straordinaria importanza della manifestazione nel panorama calcistico nazionale.

Inoltre, il Comitato Organizzatore dell’evento sviluppa sinergie con l’Università di Pisa (Facoltà di Fisioterapia) e l’Università di San Marino

(Facoltà di Economia) per la realizzazione di progetti formativi nell’ambito della fisioterapia sportiva e del management dello sport
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IL TORNEO: la fase finale



IL TORNEO: LA FASE FINALE

La fase finale della UNIVERSAL YOUTH CUP rappresenta il fiore

all’occhiello della manifestazione ed una straordinaria occasione di

confronto tra i migliori club a livello europeo e mondiale.

Si svolge in Versilia, durante il periodo di Pasqua, e coinvolge:

- 64 SQUADRE di cui 32 professionistiche

- 1.200 ATLETI

- 224 PARTITE

- 8 IMPIANTI SPORTIVI del comprensorio versiliese

Sport, divertimento e servizi esclusivi saranno offerti ad atleti e

famiglie grazie alle sinergie sviluppate con il Comune di Forte dei

Marmi nella splendida cornice della Versilia.



I PRINCIPALI CLUB PARTECIPANTI

JUVENTUS MILAN ROMA TORINO INTER

FIORENTINAGENOA ATALANTA EMPOLI SAMPDORIA

LIVERPOOL CHELSEA ATLETICO M. BENFICA

PSGHERTHA B.AJAX L. MOSCA NORDSJAELLAND

MANCHESTER C.

UN EVENTO 

GLOBALE



LA FASE FINALE: LA COPERTURA MEDIA
Per la FaseFinale la copertura mediatica sarà garantita da

che darà grande risalto alla manifestazione con servizi,

approfondimenti ed interviste ai protagonisti della manifestazione.

Le principali partite della fase finale saranno trasmesse in

DIRETTA STREAMING dal canale Youtube CHAMPIONS TROPHYTV.

Inoltre, Comitato Organizzatore dell’evento concluderà accordi di media partnership con i principali quotidiani locali, con riviste di

settore specializzate e con i principali siti web fornendo una copertura mediatica di ampio respiro.



L’INTERESSE DI SKY SPORT: LA GIOVANE ITALIA
In considerazione della costante crescita, in termini di partecipanti e di territori coinvolti, e dell’appeal dei TOP CLUB che partecipano alla fase finale

della competizione il TORNEO ha ricevuto le attenzioni anche di SKY SPORT, principale canale tematico italiano dedicato allo sport ed al mondo

del calcio.

Nel dettaglio, il TORNEO potrà rientrare nel circuito LA GIOVANE ITALIA progetto editoriale, che andrà in onda su SKY SPORT, che si pone

l’obiettivo raccontare le storie più intriganti ed i migliori talenti legati al calcio giovanile.

Un riconoscimento che tende a dare ulteriore VISIBILITÀ al torneo, ed ai suoi partner, valorizzando ancor di più la forza mediatica della 

competizione.
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LE OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP



LA STRATEGIA DI PARTNERSHIP

Affiancarsi alla Universal Youth Cup significa legarsi ad un evento

sportivo giovanile di alto livello che promuove i sani valori dello

sport coinvolgendo ragazzi e famiglie in un ambiente sano,

divertente estimolante.

Un’ottima opportunità per le aziende per sviluppare:

- BRAND AWARENESS

- AZIONI DI MARKETING E DI CONTATTO con il target di 

riferimento e le  loro famiglie

- azioni di CORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY

- POSIZIONAMENTOVALORIALE



I PROFILI DI PARTNERSHIP

Aziende a cui riservare la massima visibilità e le migliori opportunità  

di marketinge contatto

Aziende a cui riservare buone opportunità di visibilità, marketing e

contatto

Aziende che sostengono l’evento anche soltanto con la fornitura di  

beni o servizi con un buon livello di visibilità

Ogni percorso di partnership potrà essere costruito in funzione delle specificheesigenzedell’azienda.



CARTELLONISTICA A BORDO CAMPO

Gli sponsor saranno visibili, in funzione del loro livello di partnership, sui campi di gara in cui verranno disputate le partite.

Lavisibilità saràprevista sui supporti allestiti lungo il perimetro dei campi di gara che ospiteranno le partite



GONFIABILI E TOTEM

Gli sponsor principali potranno allestire nelle zone di maggiore afflusso e passaggio

GONFIABILI

TOTEM

MOKE UP



BACKDROP INTERVISTE E PREMIAZIONI

Supporto utilizzato in tutti i momenti istituzionali e sportivi;  dalle conferenze stampa alle premiazioni.

Saranno presenti tutti i loghi degli sponsor posizionati nelle aree  dedicate in funzione del proprio livello di partnership.



PREMI SPECIALI “TAILOR MADE”

PREMISPECIALI

Possibilità per i principali sponsor di istituire premi speciali a favore di

atleti e/o squadre che si siano particolarmente distinte nell’ambito

dell’evento.

A titolo esemplificativo, potrebbero essere istituiti:

- Premio FAIR PLAY (miglior gestodurante il torneo)

- Coppa DISCIPLINA (squadra piùcorretta)

- Premio alCAPOCANNONIERE

Inoltre sarà possibile istituire altri premi individuali o collettivi a

seconda delle esigenze delle aziende sponsor.

Alberto Gilardinopremia il Capocannonieredel Torneo

offerto dall’azienda Perfetti Van Melle



Possibilità di allestire STAND O SPAZI ESPOSITIVI per realizzare, a favore del pubblico presente: 

AZIONI DI ENGAEMENT E MARKETING

TEST DI PRODOTTO

GIOCHI E CONTEST

AZIONI DI MARKETING E DI CONTATTO



MATERIALI PROMOZIONALI
In funzione del livello di partnership acquisito, il logo dello sponsor verrà

posizionato su tutti i prodotti promo-pubblicitari dell’evento, quali a

titolo esemplificativo:

- LOCANDINE

- MANIFESTI

- VOLANTINI

- AFFISSIONISTRADALI

- BROCHUREUFFICIALE



LA COMUNICAZIONE WEB E I SOCIAL

I SOCIALMEDIA

I canali social dell’evento saranno utilizzati per promuovere la

manifestazione e come strumento di aggiornamento costante a

favore dei partecipanti e del pubblico.

Verrà sviluppata una strategia in grado di aumentare la ricordabilità

e la visibilità delle aziende sponsor.

SITO WEB

Il sito ufficiale rappresenterà la vetrina e del torneo e riporterà tutte

le notizie ed informazioni legate alla parte sportiva ed alle attività

collaterali che verranno sviluppate. A tutti gli sponsor sarà garantito

l’inserimento del proprio logo e/o di banner pubblicitari.



UNIVERSAL YOUTH CUP

“Torneo Internazionale Apuane”

X° Memorial Dott. Michele Aliboni

Roberto De Luca

r.deluca@universalyouthcup.com

mailto:r.deluca@universalyouthcup.com

