TORNEI
GIOVANILI
2022
BE HAPPY, PLAY KIKLOS
#KiklosYoung

RIVIERA DI RIMINI

HAPPYFANIA VOLLEY
3-5 gennaio 2022
Il torneo di pallavolo giovanile in collaborazione con Dinamo Pallavolo Bellaria
Igea Marina durante le vacanze natalizie, autorizzato dalla Federazione Italiana
Pallavolo.
Un'occasione ideale per le società sportive e le famiglie al seguito dei ragazzi:
sport e vacanza, un mix perfetto di divertimento!
Più di 15 campi da gioco, l'adrenalina di un torneo e la voglia di tornare a vivere
le esperienze che ci fanno crescere: ecco a voi le grandi emozioni di
Happyfania Volley!

Categorie:
UNDER 13.14.16.18* F
UNDER 15.17.19 M
*in U18 F sono ammesse in campo due atlete nate nel 2003

happyfania@kiklosyoung.com

YOUNG VOLLEY ON THE BEACH
23-25 aprile 2022
Lo Young Volley on the beach torna nella sua data storica!
Il torneo di beach volley giovanile più grande d'Europa è pronto ad accogliervi a braccia
aperte!!
Sarà un'indimenticabile festa dello sport, sempre in sicurezza.
Tre giorni di emozioni: schiacciate, sorprese e sorrisi ... la ricetta della felicità!
Pallavolisti, allenatori e famiglie: tutti insieme per un weekend stratosferico!

Categorie:
S3 MINIBEACHVOLLEY 3x3
S3 UNDER 12: categoria unica
UNDER 13.14.16.19* F
UNDER 13.15.17.19 M
*in U19 F verrà premiata la miglior classificata Under 18

ACCOMPAGNATORI
Beach volley 6x6 misto - Bocce - Biliardino

youngvolley@kiklosyoung.com

KIKLOS SUMMER CUP
10-12 giugno 2022
Kiklos Summer Cup è il weekend perfetto per archiviare la stagione e
inaugurare l'estate!
Tanti sport, un evento unico fatto di partite, spiaggia e feste...
Squadre, allenatori, famiglie: siete pronti a fare il pieno di divertimento??
Chiudiamo i libri di scuola e godiamoci una vacanza super!

BEACH RUGBY

BEACH VOLLEY

Bellaria Igea Marina
UNDER 10 MISTO (2012, 2013)

S3 UNDER 12: categoria unica

UNDER 12 MISTO (2010, 2011)

UNDER 13.16.18 F

UNDER 14 M (2008, 2009)

UNDER 13.15.17 M

UNDER 16 M/F (2006, 2007)

FIPAV UNDER 18.20 M/F
ACCOMPAGNATORI
Beach volley 6x6 misto

OMAGGIO PALLONI

2 palloni omaggio ogni 10 partecipanti paganti (2 notti)

summercup@kiklosyoung.com

SPORTLANDIADI
28-29 maggio 2022
La Festa dello Sport più colorata che c'è!
Un appuntamento unico per bambini (scuola dell'infanzia e scuola primaria) e famiglie:
SPORTLANDIADI è un weekend all'insegna dello sport e del divertimento!
Tanti giochi, allenamenti, tornei e spettacoli per grandi e piccoli!

BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA (3-6 anni)
BAMBINI SCUOLA PRIMARIA (7-11 anni)
ADULTI
Per bambini: Giochi motori a corpo libero, con grandi e
piccoli attrezzi, tornei multisportivi: dal tiro di precisione
in porta al minivolley, dall'handball allo slackline, dal
dodgeball al tiro alla fune ...
Per adulti: tornei di beach bocce e beach volley, lezioni
di Yoga, Nordic Walking e allenamento funzionale.

erika@kiklos.org

SUMMER 2022
BVK MAGGIO
20-22 maggio
2x2 M/F - 4x4 M/F

BVK GIUGNO
2-5 giugno
2x2 Mix - 3x3 M/F - 4x4 Mix

BVK SETTEMBRE
9-11 settembre
2x2 M/F - 3x3 M/F - 4x4 Mix

beachvolleykiklos.com

Camp e ritiri su misura

Lo sport in vacanza non è mai stato così divertente!!
CAMP E RITIRI SPORTIVI: allenamenti outdoor e indoor, spiaggia riservata,
possibilità di escursioni verso parchi tematici, scelta dell'hotel ideale.
BEACH MEET & TRAIN: Camp personalizzato per le scuole di beach volley,
abbinando un torneo BVK.
IL TUO EVENTO IN ROMAGNA: siamo a disposizione con le nostre expertise,
staff e strutture per organizzare il vostro evento (torneo, finali nazionali, eventi
aziendali...).

sportinvacanza.com

BE HAPPY, PLAY KIKLOS
in collaborazione con

kiklosyoung.com

