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L’edizione 2018 ha visto la partecipazione di 16 squadre
provenienti da 6 nazioni, oltre 400 partecipanti tra atleti 
e staff.

L’evento è stato patrocinato dal CONI, dalla LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI, dalla REGIONE LAZIO, da 
ROMA CAPITALE, dall’UNIVERSITÀ TOR VERGATA, da 
EUR S.p.A. e dall’OPES.

Tantissimi Media Partner hanno dato risalto al torneo, 
assicurando a sponsor e partner commerciali una grande 
visibilità. Gli incontri sono stati disputati presso il centro 
sportivo Dabliù Eur e le semifinali e la finale nello storico 
stadio “Tre Fontane”.

Tutte le partite sono state trasmesse in diretta streaming 
con telecronaca ed ogni giorno abbiamo realizzato un 
ampio numero di video e foto riassuntivi.

I VINCITORI DELLA PRIMA EDIZIONE
“POLIDEPORTIVO ALMERIA (Spagna)”

Tra spot promozionali, video ed interviste durante la settimana del torneo abbiamo 
raggiunto 300.000 visualizzazioni.
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1st Edition. The 2018 edition saw the participation of 16 
teams from 6 nations, with over 400 participants made up of 
players and staff.

The event was sponsored by CONI,  LEGA NAZIONALE 
DILETTANTI,  REGIONE LAZIO, ROMA CAPITALE, 
UNIVERSITÀ TOR VERGATA,  EUR S.p.A. and OPES.

Many media partners advertised the tournament, ensuring 
sponsors and business partners had a great deal of visibility. 
The early rounds of matches were held at the Dabliù Eur 
sports centre, and the semi-finals and the final were played in 
the historic “Tre Fontane” stadium.

All the matches were broadcast through live streaming with 
commentary. We also displayed a number of videos and 
photos summarizing each day.

Including all promotional material, videos and interviews 
during the week of the tournament, we reached 300,000 
views.



MARCO AURELIO
ROME

INTERNATIONAL CUPA.S.D. MARCO AURELIO

MARCO AURELIO
ROME

INTERNATIONAL CUP A.S.D. MARCO AURELIO

INFORMAZIONI
Iscrizioni aperte dal 15 Dicembre 2018 Chiusura iscrizioni 15 Aprile 2019.

In questa seconda edizione (la prima per le squadre femminili), la quota di 
partecipazione è di € 1.000,00 che dovrà essere versata al momento dell’iscrizione o 
comunque entro e non oltre il 15 Aprile. Nel caso la quota non venisse versata entro 
tale scadenza l’iscrizione sarà considerata nulla.
La squadra vincitrice riceverà un premio del valore di € 5.000,00.

La quota di iscrizione dà diritto alla partecipazione al torneo, al transfer da e per 
l’aeroporto o stazione ferroviaria, transfer da e per il centro sportivo e gli hotel.
Tutti i servizi sono validi dal 18 al 23 Giugno 2019.

L’organizzazione ha stipulato delle convenzioni con alcuni hotel al fine di garantire 
delle tariffe agevolate alle squadre partecipanti, per le prenotazioni potete scrivere alla 
mail: marcoaurelio@cityroma.it.

Tutte le partite saranno giocate presso il centro sportivo Futbolclub, Via degli 
Olimpionici, 71 - Roma e trasmesse in diretta streaming con relativa telecronaca.
Le squadre partecipanti avranno a 
disposizione un tour gratuito di Roma con 
open bus, purchè ne facciano specifica 
richiesta al momento della domanda di 
iscrizione, questo al fine di consentire 
all’organizzazione di programmare il tour.

É necessario rispettare i tempi delle 
scadenze indicate al fine di consentire 
alle squadre estere di poter ricevere la 
lettera di invito indispensabile per chi deve 
chiedere il visto.
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INFORMATIONS
2nd Edition (1st Edition for female tournament).

Registration is open from 15th December 2018 until the 
15th April 2019.
The participation fee is €1,000 and is to be paid upon 
registering, or no later than the 15th April. If the fee is not 
paid within this deadline, that teams registration will be 
voided. All services are valid from 18 to 23 June 2019.

The winning team will receive a prize of €5,000. 
The registration fee entitles you to participate in the 
tournament and includes transfers to and from the airport 
or train station and transfers to and from the sports centre 
and hotels. The organization has stipulated agreements 
with some hotels in order to guarantee special rates for 
the participating teams, for reservations you can send an 
email to marcoaurelio@cityroma.it.
All matches will be played at the Futbolclub sports centre, 
Via degli Olimpionici, 71, in Rome and broadcast via 
live streaming with commentary.

The participating teams will have a free tour of Rome on an open top bus, provided they 
make a specific request at the time of registering, this is in order to allow the organization 
to schedule the tour.

It is necessary to respect the deadlines indicated, in order to allow foreign teams to 
receive the essential letter of invitation, for those who must apply for a visa.
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CAMPO DI GIOCO

Il Futbolclub è uno dei centri sportivi più famosi di Roma.
Situato nella zona di Ponte Milvio, vicinissimo allo Stadio Olimpico e non lontano da 
numerose attrazioni, in primis la Basilica di San Pietro ma anche Fontana di Trevi, 
Pantheon e altri siti. Il torneo si svolgerà su 2 campi di dimensioni 60x40 metri.
Oltre ai 2 campi di Calcio a 8 sono presenti nel centro 4 campi di calcio a 5, 3 di 
paddle, un’ area verde, una palestra, un bar/ristorante ed una terrazza.
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Futbolclub is one of the most famous sports centers in Rome.
Located in the area of   Ponte Milvio, very close to the Olympic Stadium and not far 
from many attractions, above all the St. Peter’s Basilica but also the Trevi Fountain, the 
Pantheon and other sites. The tournament will take place on 2 fields measuring 60x40 
meters.
In addition to the 2 8-a-side football fields, there are 4 soccer fields with 5, 3 paddle, a 
green area, a gym, a bar / restaurant and a terrace.

PLAYING FIELD
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HOTEL

1- GRAND HOTEL FLEMING  4*

Affascinante struttura felicemente collocata nell’esclusiva e raffinata zona di Collina 
Fleming: un elegante angolo di Roma amato rifugio di celebrità, location, all’insegna 
della sobria eleganza. Situato in prossimità di Ponte Milvio e circondato da antiche 
Residenze Romane è il luogo perfetto dove godere delle ricchezze cittadine in un 
contesto rilassante, perfetta cornice per eventi sportivi e congressi.

Charming suites happily placed in the exclusive and refined area of Collina Fleming: 
an elegant corner of Rome beloved celebrity hideaway, ideal location, in the name of 
simple elegance. Located in the proximity of Ponte Milvio and surrounded by ancient 
Roman residences , the hotel is the perfect place to enjoy the city’s wealth in a relaxing 
environment, perfect setting for sporting events and conferences. 

Per questa tipologia alberghiera il costo è di € 54 in camera dbl a persona a notte in 
regime di B/B.
For this type of hotel the cost is € 54 in dbl roomper person per night in B/B.
Supplemento H/B € 16,50 (bevande escluse).
H/B supplement € 16,50 (beverage not included).
Su richiesta supplementi o riduzioni per alter tipologie di camere.
On request supplements or reductions for other types of rooms.
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2 - COLONY HOTEL 3*

Sulla collina Fleming, in una zona residenziale di Roma Nord, si trova un albergo in 
un raffinato stile coloniale, la cui architettura venne curata nei minimi dettagli da un 
famoso architetto romano.

In a residential area of North Rome, there is a hotel in a refined colonial style, which 
architecture was taken care of by a Roman architect, who covered its every single detail.

Per questa tipologia alberghiera il costo è di € 35 in camera dbl a persona a notte in 
regime di B/B.
For this type of hotel the cost is € 35 in dbl room per person per night in B/B.
Supplemento H/B € 16,50 (bevande escluse).
H/B supplement € 16,50 (beverage not included).
Su richiesta supplementi o riduzioni per alter tipologie di camere.
On request supplements or reductions for other types of rooms.
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3 - CAMPING FLAMINIA VILLAGE 

Nel bellissimo e antico Parco di Vejo, un oasi di verde a ridosso del centro di Roma, 
la formula Village offre varie soluzioni abitative, tutte modernamente arredate ed 
estremamente confortevoli.

In the beautiful and ancient Vejo Park, an oasis of greenery near the center of Rome, the 
Village  formula offers varius housing solutions, all modernelly furnished and extremely
confortable.

CAMERA DBL STANDARD in B/B € 32 persona a notte.
CAMERA DBL SUPERIOR ROOM in B/B € 35 persona a notte.
FAMILY BGW 5 PERSONE in B/B € 31 persona a notte.
DBL STANDARD ROOM in B/B € 32 per person per night.
DBL SUPERIOR ROOM in B/B € 35 per person per night.
FAMILY BGW 5 PERSON in B/B € 31 per person per night.
Supplemento H/B € 16,00 (bevande alcoliche e analcoliche escluse).
H/B supplement € 16,00 (alcoholic and non-alcoholic beverage not included).
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INFORMAZIONI HOTEL e TRASFERIMENTI / HOTEL and TRANSFER INFORMATION

Per tutti gli hotel il trattamento è IVA INCLUSA e TASSA di SOGGIORNO ESCLUSA.

For all hotels, the treatment is VAT INCLUDED and CITY TAX NOT INCLUDED.

Tutti coloro che alloggeranno all’interno degli hotel convenzionati avranno diritto ai 
trasferimenti da e per l’aereoporto o stazione ferroviaria e da e per il campo di gioco, 
gratuitamente dal 18 Giugno al 23 Giugno.

Per usufruire di questi servizi potete scrivere alla mail: marcoaurelio@cityroma.it.

Chi non alloggerà all’interno dei suddetti hotel avrà a disposizione dei prezzi 
convenzionati e scontati da concordare scrivendo sempre alla mail:
marcoaurelio@cityroma.it.

All those who will stay within the affiliated hotels, will be entitled to transfers to and from 
the airport or railway station and to and from the playing field, free from June 18th to 
June 23rd.

To take advantage of these services you can write to the email: marcoaurelio@cityroma.it.

Who will not stay in the aforementioned hotels, will have at discounted and agreed 
prices to be agreed by always writing to the email: marcoaurelio@cityroma.it
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Marco Aurelio Antonino Augusto (Roma, 26 aprile 
121 d.C. – Sirmio, 17 marzo 180 d.C.) più noto come 
Marco Aurelio, è stato un imperatore, filosofo e scrittore 
romano. Figlio di un console, appartiene ad una 
famiglia importante originaria della Betica.
Nel 138 d.C. viene adottato dall’imperatore Antonino 
Pio prendendo così il nome di Marco Aurelio Valerio.  
Nel 139 d. C. viene proclamato erede al trono imperiale 
e Marco prende il nome di Aurelio Cesare, figlio di 
Pio Augusto. Dell’aspetto fisico di Marco Aurelio, 
caratterizzato da chioma ricciuta, folta barba, sguardo 
pensoso ricco di spiritualità, si hanno numerose 
testimonianze. Oltre alle figurazioni su monete e 

MARCO AURELIO - CENNI STORICI

ai busti sparsi nei vari musei, sono da ricordare la celebre statua equestre di bronzo di piazza 
del Campidoglio, il fregio della Colonna Antonina e i rilievi del palazzo dei Conservatori e 
dell’Arco di Costantino. In politica interna, Marco Aurelio si comporta da princeps senatus, 
cioè “primo tra i senatori” e non da monarca assoluto, rivelandosi rispettoso delle prerogative 
del Senato, consentendogli di discutere e di decidere sui principali affari di Stato. Avvia anche 
una politica tendente a valorizzare le altre categorie sociali e tenta, inoltre, di creare nuove 
vie di natura commerciale, provando ad entrare a patti con la Cina.La grandezza d’animo di 
Marco Aurelio è nota nell’antica Roma poiché decide di emanare molteplici provvedimenti al 
fine di migliorare le condizioni di vita degli schiavi e riconoscere il diritto naturale in materia di 
eredità; tra le iniziative vi è anche quella di garantire fondi alimentari per i bambini.
Un’altra importante decisione da lui presa è quella mirante a eliminare la pratica della tortura 
sia verso gli uomini maggiormente di rilievo di Roma sia verso gli uomini liberi dell’Impero.
Imperatore sino alla morte, avvenuta per malattia nel 180 a Sirmio, è considerato dalla 
storiografia tradizionale come un sovrano illuminato, il quinto dei cosiddetti “buoni imperatori”.
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Marco Aurelio Antonino Augusto (Rome, 26 April 121 AD - Sirmio, 17 March 180 AD) better known 
as Marcus Aurelius, was a Roman emperor, philosopher and writer.
Son of a consul, he belongs to an important family originally from Betica. In 138 d.C. it was adopted 
by the emperor Antoninus Pius thus taking the name of Marcus Aurelius Valerius.
In 139 d. C. is proclaimed heir to the imperial throne and Mark takes the name of Aurelius Caesar, 
son of Pius Augustus.
Of the physical appearance of Marcus Aurelius, characterized by curly hair, a thick beard, a 
pensive gaze rich in spirituality, there are numerous testimonies. In addition to the coin figures and 
busts scattered around the various museums, the famous bronze equestrian statue of Piazza del 
Campidoglio, the frieze of the Antonina Column and the reliefs of the Palazzo dei Conservatori and 
the Arch of Constantine are worthy of mention.
In domestic politics, Marcus Aurelius behaves like princeps senatus, that is “first among 
senators” and not as an absolute monarch, revealing respectful of the prerogatives of the 
Senate, allowing him to discuss and decide on the main affairs of state. It also starts a 
policy aimed at enhancing the other social categories and also tries to create new ways 
of a commercial nature, trying to enter into pacts with China. The greatness of Marcus

MARCUS AURELIUS - HISTORICAL NOTES

Aurelius is known in ancient Rome as he decides 
to enact multiple measures in order to improve the 
living conditions of slaves and to recognize the 
natural right in matters of inheritance; among the 
initiatives there is also that of guaranteeing food 
funds for children. Another important decision taken 
by him is that aimed at eliminating the practice of 
torture both to the most prominent men of Rome and 
to the free men of the Empire.
Emperor until his death, due to illness in 180 in 
Sirmio, is considered by traditional historiography 
as an enlightened ruler, the fifth of the so-called 
“good emperors”.
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