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PRESENTAZIONE EVENTO BEACH RUGBY GIOVANILE “KIKLOS SUMMER CUP” 
 
Cat. Under 12 e Under 14 
9-10 giugno 2018 
Bellaria Igea Marina (RN) 
 
 
Kiklos Summer Cup (KSC) è una manifestazione sportiva giovanile multisport, che Kiklos 
organizza in provincia di Rimini dal 2013 e che raccoglie crescenti consensi. 
Una due giorni di sport, mare e vacanza per giovani e famiglie al seguito, occasione per festeggiare la fine 
della scuola lasciando gli scarpini nello spogliatoio e assaggiando un po’ d’estate! 
 
Quattro sono i tornei che compongono la KSC, che nel 2018 si svolgerà nei giorni 9-10 giugno: 
beach rugby - beach volley - calcio - basket 
 
Kiklos si attende un forte incremento dei partecipanti nell’edizione 2018; questi i numeri della 
passata edizione: 
• 1300 partecipanti 
• 40+ società sportive dal tutta Italia (specie nord) 
 
La manifestazione è l’occasione perfetta per unire l’adrenalina di un torneo e due giorni di divertimento ed 
entusiasmo nella cornice suggestiva della spiaggia del Beky Bay Village! 
CATEGORIE DI GIOCO: Under 12 - Under 14 
 
In Hotel o Centro Vacanze, i soggiorni sono tutti ALL INCLUSIVE: basta scegliere quante notti 
trascorrere in Romagna e al resto ci pensiamo noi! 
 
Vi aspetta un weekend di sfide all’ultima meta, tuffi nel mare, tanta animazione e la sera… l’incredibile 
Summer Party! 
 
APERTURA ISCRIZIONI: 1 FEBBRAIO 2018 
TERMINE ISCRIZIONI: 25 MAGGIO 2018 
(dopo tale data si accetteranno prenotazioni solo se ci sarà ancora disponibilità alberghiera e 
organizzativa). 
 
>>> OMAGGIO PALLONI <<< 
OGNI 10 PARTECIPANTI PAGANTI LA SOCIETA' RICEVERA' IN OMAGGIO DUE PALLONI 
Gilbert 5 - Offerta è valida per i pacchetti hotel due o più notti. 
 
Per maggiori informazioni visitare il sito internet della manifestazione: www.kiklosplay.it 
 
#SummerCupIsMagic 
 
 
 
 
Kiklos organizza grandi eventi sportivi in spiaggia da oltre 25 anni, coinvolgenti e pieni di energia. 
Eventi con in programma molte situazioni aggreganti, per un target che va dai 6 ai 45 anni e composto da 
praticanti e simpatizzanti dello sport. 
Tutti gli eventi si svolgono nelle spiagge della provincia di Rimini. 
La mission di Kiklos è: “Creare eventi sportivi che siano il massimo del coinvolgimento per i partecipanti”. 


