
Ravenna  7 - 8 - 9 - 10 - 11 settembre 2018

Categoria: 
Società professionistiche 

ESORDIENTI 2006 
Società dilettanti 

GIOVANISSIMI 2005

10 nazioni rappresentate, 78 squadre totali di cui 16 su 20 del campionato di Serie A ad esempio: 

FabiOnlus, grazie alla collaborazione con 
Futuri Campioni, gestirà la prevendita dei 
b ig l i e t t i e deg l i abbonamen t i pe r 
“RAVENNA TOP CUP 2018” uno dei 
tornei giovanili più importanti d’Italia. I 
prezzi convenzionati per i cittadini di 
Ravenna e i residenti a Ravenna e provincia: 
5,00 Euro per il biglietto giornaliero 
(permette di assistere a tutte le partite di una 
giornata, anche in diversi campi) e 15,00 
Euro per l’abbonamento valido per tutte le 5 giornate e per tutte le partite, finali 
comprese. I biglietti saranno nominativi e i bambini fino a 12 anni non pagano. La 
prevendita dei biglietti sarà dal 5 luglio al 10 agosto, presso i punti convenzionati, elencati 
a seguire. Le partite si svolgeranno in 13 centri sportivi della provincia di Ravenna (per 
info www.futuricampioni.it). 
L’intero ricavato dalla prevendita sarà devoluto a FabiOnlus, 
l’associazione nata per aiutare Fabio Bazzocchi e chi come lui è colpito dalla Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, la SLA. Per info www.fabionlus.it .

FabiO
#NeverGiveUp

nlus
vs SLA

•Edicola Boiocchi Via Bassano del Grappa (RA) 
•Edicola J & V. Piazza G.Mameli, 20 (RA) 
•Edicola Lanzoni Via Maggiore angolo Via 

Chiesa (RA) 
•Edicola Stadio Via Cassino (RA) 
•Edicola “La Tartaruga” Via Farini 41-46 S.P. 

in Vincoli (RA) 
•Edicola Zattoni Raffaele Viale Randi, 70 (RA) 

•Edicola di Vizureanu Tatiana Via Cavina 1 
(RA) 

•Cartoleria “Il Punto” Via Savarna 257 (RA) 
•Cartoleria 220 Via Aquileia 52 (RA) 
•Bagno Oasi Via della Pace 462 Marina di 

Ravenna (RA) 

•Coni 
•Panathlon

Punti convenzionati prevendita
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•Juventus F.C. (vincitore 2015) 
•Inter (vincitore 2016) 
•As Roma 
•S.S. Lazio 
•Atalanta B.c.Spa 
•ACF Fiorentina 
•Parma Calcio 1913 

•Genoa C.F.C. 
•U.C. Sampdoria 
•Torino F.C. 
•Bologna Football Club 1909 
•SPAL 2013 
•U.S.Sassuolo 
•A.C. Chievo Verona

Il sorteggio dei gironi avverrà il 26 luglio (diretta streaming su facebook.com/futuri-campioni).  
L’elenco delle squadre e il calendario delle partite con la specifica dei 13 campi della 

provincia di Ravenna in cui si svolgeranno tutte le partite del torneo è consultabile sul sito     
www.futuricampioni.it . Per informazioni info@futuricampioni.it 
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