


WORLD CUP 2022

Dopo le due bellissime edizioni del 2018 e 2019, e 
dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Covid-19, 
il Marco Aurelio Cup, torna più forte di prima e rilancia:
IL MONDIALE DI CALCIO A8 per club, si giocherà a 
Roma dal 26 al 29 giugno 2022.

Importanti i partner che saranno vicini all’organizzazione, 
prestigiosi i patrocini che saranno presentati nei prossimi 
giorni, la nuova edizione si preannuncia più interessante 
e spettacolare che mai.

Tantissimi media partner daranno risalto ad un evento mondiale, tutte le partite saranno 
trasmesse in diretta streaming con telecronaca. Nutrito numero di video e foto riassuntivi 
della giornata.

After the two beautiful editions of 2018 and 2019, and after the long stop due to the 
pandemic from Covid-19, the Marco Aurelio Cup is back stronger than before and 
relaunches: THE A8 SOCCER WORLD CUP for clubs will be played in Rome from 26  
to 29 June 2022.

Important partners who will be close to the organization, prestigious sponsorships that 
will be presented in the coming days, the new edition promises to be more interesting 
and spectacular than ever.

Many media partners will highlight a world event, all matches will be broadcast live 
streaming with commentary. Large number of videos and photos summarizing the day.



INFORMAZIONI
Iscrizioni aperte dal 15 marzo 2022, chiusura iscrizioni 15 giugno 2022.

La quota di partecipazione è di € 750,00 che dovrà essere versata al momento 
dell’iscrizione o comunque entro e non oltre il 15 giugno. Nel caso la quota non venisse 
versata entro tale scadenza l’iscrizione sarà considerata nulla.
Il torneo ha formula “open”, ossia non c’è limite per giocatori tesserati.
La quota d’iscrizione da diritto alla partecipazione al torneo, al transfer da e per 
l’aeroporto o stazione ferroviaria. Tutti i servizi sono valida dal 25 al 30 giugno 2022. 
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.

INFORMATIONS
Registration open from March 15th 2022, registration 
deadline June 15th 2022.
The participation fee is € 750,00 which must be paid at the 
time of registration or in any case no later than June15th. If 
the fee is not paid by this deadline, the registration will be 
considered void.
The tournament has an “open” formula, meaning there is no 
limit for registered players.
the registration fee entitles you to participate in the tournament, 
to transfer to and from the airport or train station. All services 
are valid from 25 to 30 June 2022. It is necessary to respect 
the deadlines indicated in order to allow foreign teams to 
be able to receive the indispensable invitation letter for those 
who must apply for a visa.
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CAMPO DI GIOCO
Il campo di gioco sarà il Totti Sporting Club.
Totti Sporting Club è un centro sportivo ricreativo specializzato nel gioco del calcio e 
del paddle. Le due passioni del Capitano. Gli impianti calcistici, fra i migliori della città 
eterna, comprendono: 1 campo da calcio A11, 2 campi da calcio A8, 3 campi da 
calcio A5, 3 campi da padel, sala convegni, sala medica, bar/ristorante, zona relax 
e baby parking.

PLAYING FIELD
The playing field chosen for this edition will be the Totti Sporting Club.
Totti Sporting Club is a recreational sports center specializing in football and paddle. The 
two passions of the Captain. The football facilities, among the best in the Eternal City, 
include: 1 A11 football pitch, 2 A8 football pitches, 3 A5 football pitches, 3 paddle 
courts, conference room, medical room, bar / restaurant, relaxation area and baby 
parking.



HOTEL
CAMPING VILLAGE ROMA CAPITOL 4*
Richiesta per: 26 - 29 Giugno - Mondialito ---> 3 notti
Trattamento: Solo pernottamento + trattamento pensioni.
ALLOGGIO Base 1-2 e 3 – senza angolo cottura
BLU RESORT - https://www.dropbox.com/sh/plqki74mmzslhsw/AADLH-
Qjebmcu9AKf2uATLTmsa?dl=0
Casa mobile di 12 mq. E’ composta da camera matrimoniale 2 letti singoli, bagno con 
doccia, lavabo e wc. Terrazza attrezzata. La casa mobile è dotata di aria condizionata e 
riscaldamento.
26-29 Giugno: Prezzo netto a casa a notte (letto matrimoniale o 2 letti singoli) € 42,00 
(max occup. 2 persone) Prezzo netto a casa a notte (letto a castello + 1 letto singolo) € 
53,00 (max occup. 3 persone)
ALLOGGIO Base 6 – con angolo cottura
BAIA SARDINIA - https://www.dropbox.com/sh/f8oj48t1ms2tydf/AAADc6U-
vL5J727bA0wvJ1BcUa?dl=0
Casa mobile di 32 mq. E’ composta da camera matrimoniale, due camere doppie con 2 
letti singoli, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, lavabo e wc, bagno con 
wc e lavabo. Terrazzo esterno attrezzato. La casa mobile è dotata di aria condizionata e 
riscaldamento.
26-29 Giugno: prezzo netto a casa a notte (letto matrimoniale + 4 letti singoli) € 94,00 
(max occup. 6 persone)
La quota comprende: alloggio nella sistemazione prescelta ed utilizzo dei servizi co-
muni del Camping Village (parco piscine con uso cuffia obbligatorio).
La quota non comprende: pulizie finali, riassetto durante il soggiorno, prodotti per la 
pulizia e tassa di soggiorno da pagare in loco.
PACCHETTO SERVIZI BASE (obbligatorio il BB, extra facoltativi)
prima fornitura di lenzuola, wi-fi free in aree comuni, trattamento pensionistico come 
sotto indicato:
- Prezzo per persona a notte BB : € 12,00
- Prezzo per persona a notte HB : € 26,00
- Prezzo per persona a notte FB : € 34,00
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La quota comprende: alloggio nella sistemazione prescelta, consumi di acqua luce e gas, 
utilizzo a/c, accesso ai servizi comuni del Camping Village (parco piscine Pineta con uso 
cuffia obbligatorio).
La quota non include: pulizie finali, riassetto durante il soggiorno, prodotti per la pulizia e 
tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2 al giorno per persona)
Servizi extra (se richiesti in fase di prenotazione per la totalità del gruppo
- Prima fornitura biancheria da bagno Euro 7,50 per persona (costo per prima fornitura e 
richieste di cambio.
Set composto da 3 asciugamani: grande, medio, piccolo)
- Pulizie finali case mobili Euro 50,00 a casa mobile (se non svolte dai clienti).
DETTAGLIO PASTI:
Prima colazione a buffet: caffetteria + buffet dolce e salato
Pranzo / Cena (buffet o servita a seconda della necessità orari squadre) – menù di 3 porta-
te: primo, secondo con contorno, dolce o frutta con incluso 1/2 litro d’acqua per persona
Orari pasti da concordare in relazione alle necessità delle squadre.
Gestione case mobili
Le case mobili verranno consegnate pulite all’arrivo, le squadre dovranno restituire l’al-
loggio in condizioni di pulizia sommaria (gettare la spazzatura, riassetto generale, pulizia 
angolo cottura se utilizzato).
In caso contrario la Reception tratterà in loco la penale di € 50,00 a casa mobile.
Consegna/rilascio
Gli alloggi saranno consegnati entro le ore 16:00 del giorno dell’arrivo e dovranno essere 
liberati entro le ore 9:00 del giorno della partenza, salvo richieste particolari da parte delle 
squadre (da verificare in fase di preventivo). Il check-in dovrà avvenire a squadre, con 
rooming e tassa di soggiorno raccolta preventivamente dal capogruppo.
Cauzione: Verrà predisposto modulo per assunzione di responsabilità da parte delle 
società con carta di credito a garanzia per eventuali danni causati dalle squadre presso le 
unità abitative assegnate. Alternativamente verrà richiesto all’arrivo di ogni squadra un 
importo a garanzia di € 20 per persona.
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Politica di cancellazione gruppo:
- 25% penale di cancellazione comunicate tra la data di conferma e 15 giorni prima 
dell’arrivo;
- 50% di penale per cancellazioni comunicate da 14 giorni a 8 giorni prima dell’arrivo;
- 80% di penale per cancellazioni comunicate da 7 giorni a 3 giorno prima dell’arrivo;
- Penale del 100% per cancellazioni comunicate da 2 giorni prima dell’arrivo in poi o in 
caso di NO SHOW.

Variazione numerica dei partecipanti.
Fino ad un massimo del 30% del totale gruppo; in caso di annullamento superiore il grup-
po si riterrà annullato con applicazione delle penali sopra indicate.
- Nessuna penale di cancellazione comunicate entro 30 giorni prima dell’arrivo;
- 25% di penale per cancellazioni comunicati da 29 giorni a 15 giorni prima dell’arrivo;
- 50% di penale per cancellazioni comunicate da 14 giorni a 8 giorni prima dell’arrivo;
- 80% di penale per cancellazioni comunicate da 7 giorni a 3 giorno prima dell’arrivo;
- Penale del 100% per cancellazioni comunicate da 2 giorni prima dell’arrivo in poi o in 
caso di NO SHOW.
Modalità Pagamento:
Saldo tramite bonifico bancario al netto delle spese bancarie.
Acconto del 25% alla conferma
Saldo 15 giorni prima dell’arrivo sul conto corrente intestato a:
C.V.M.I. Srl
Coordinate bancarie:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Filiale di Brescia
IBAN: IT04Y0100511200000000003644 SWIFT/BIC: BNLIITRR
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HOTEL
CAMPING VILLAGE ROMA CAPITOL 4*
Request for:
26th-29th June - Mundialito —-> 3 nights - approximately 150 people
Treatment: Overnight stay only + pension treatment
Basic accommodation 1-2 and 3 - without kitchenette
Blu Resort- www.dropbox.com/sh/plqki74mmzslhsw/AADLHQjebmcu9AKf2uATLTmsa?dl=0
Mobile home of 12 meters squared. It consists of a double bedroom with 2 single beds, bathro-
om with shower, sink and toilet. Equipped terrace. The mobile home is also equipped with air 
conditioning and heating.
26th-29th June: Net price per house per night (double bed or 2 single beds) €36.00 (maximum 
occupancy 2 people) Net price per house per night (bunk bed + single bed) €44.00 (maximum 
occupancy 3 people)
Basic accommodation 6 - with kitchenette
Blu Resort- www.dropbox.com/sh/plqki74mmzslhsw/AADLHQjebmcu9AKf2uATLTmsa?dl=0
Mobile home of 32 meters squared. It consists of a double bedroom, two twin bedrooms with 2 
single beds, living room with kitchenette, bathroom with shower, sink and toilet, bathroom with 
toilet and sink. Furnished outdoor terrace. The mobile home is equipped with air conditioning 
and heating.
26th-29th June:
Net price per house per night (double bed + 4 single beds) €84.00 (maximum occupancy 6 
people)
The fee includes: accommodation in the chosen housing and use of the common services of the 
Camping Village, which include swimming pool park with mandatory use of swimming caps)
However, the fee does not include: final cleaning service, rearrangement during the stay, clea-
ning products and tourist tax to be paid locally. ((€2 a day per person)
Mandatory Service Package:
First supply of sheets, free wi-fi in common areas, pension as indicated below:
- Price per person per night BB: €12.00
- Price per person per night HB: €26.00
- Price per person per night FB: €34.00
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The fee includes: accommodation in the chosen housing, water, electricity and gas consump-
tion, use of a /c, access to the common services of the Camping Village (Pineta swimming pool 
park with mandatory use of swimming caps).
However, the fee does not include: final cleaning, rearrangement during the stay, cleaning 
products and tourist tax to be paid locally (€ 2 per day per person)
Extra services (if requested at the time of booking for the whole group)
- First supply of bathroom linen. €7.50 per person (cost for first supply and change requests. 
Set consisting of 3 towels: large, medium, small)
- Final cleaning for mobile homes. €50.00 per mobile home (if not carried out by customers)
MEALS DETAIL:
Buffet breakfast: coffee shop + sweet and savory buffet
Lunch / Dinner (buffet or served according to the time needs of teams) - 3-course menu: first 
course, second course with side dish, dessert or fruit including 1/2 liter of water per person
Meal times to be agreed in relation to the needs of the teams.

Mobile home management
The mobile homes will be delivered clean on arrival, the teams will have to return the accom-
modation in a roughly clean condition (throw out the trash, general rearrangement, cleaning 
the kitchenette if used).
Otherwise, the Reception will treat the penalty of € 50.00 per mobile home on site.
Delivery / release
The accommodations will be delivered by 4:00 pm on the day of arrival and must be vacated 
by 9:00 am on the day of departure, except for special requests from the teams (to be verified 
in the quotation phase).
The check-in must take place in teams, with rooming for the group leader and the amount of 
the tourist tax for the teams (if not managed on a single receipt by Lega Calcio a 8).
Deposit: A form will be prepared for the assumption of responsibility by the Lega Calcio a 
8 which will undertake to provide its own credit card to cover the required deposit and to 
compensate the structure for any damage caused by the teams in the assigned housing units. 
Alternatively, a credit card as a guarantee for Euro 20.00 will be requested upon arrival of 
each team.
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Group cancellation policy:
- 25% cancellation fee communicated between the confirmation date and 15 days before arrival;
- 50% penalty for cancellations communicated from 14 days to 8 days before arrival;
- 80% penalty for cancellations communicated from 7 days to 3 days before arrival;
- 100% penalty for cancellations communicated from 2 days before arrival onwards or in case of
NOSHOW.
Numeric variation of the participants
Up to a maximum of 30% of the total group; in the event of a higher cancellation, the group will 
be considered canceled with the application of the penalties indicated above.
- No cancellation fees communicated within 30 days before arrival;
- 25% penalty for cancellations communicated from 29 days to 15 days before arrival;
- 50% penalty for cancellations communicated from 14 days to 8 days before arrival;
- 80% penalty for cancellations communicated from 7 days to 3 days before arrival;
- 100% penalty for cancellations communicated from 2 days before arrival onwards or in case of 
NO SHOW.
Payment mode:
Payment by bank transfer net of bank charges, 25% deposit upon confirmation and payment 15 
days before arrival on the current account in the name of:

C.V.M.I. Srl
Bank account details:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Brescia Branch
IBAN: IT04Y0100511200000000003644 SWIFT/BIC: BNLIITRR
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HOTEL

Hotel & Residence  I TRIANGOLI                                      
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285   06/500871                                

50 camere di cui 18 triple come segue:
non ci sono quadruple.
Tariffe:
€50.00 per due per notte
€56.00 per doppia/twin per notte
€78.00 per tripla per notte
Più €6.00 per persona al giorno per la tassa di soggiorno
Le tariffe delle camere sono comprensive di iva 10%, Wi-Fi, prima colazione America-
na a buffet e parcheggio - garage.
Supplemento pasti: €15.00 + 10% iva per persona per pasto per un menu 3 portate: 1 
primo, 1 secondo con contorno e dolce (o frutta)- bevande escluse. Menu uguale per 
tutti ad orario unico.
Modalità di conferma e saldo per ogni squadra: se prenotano per squadre devono 
scrivere alla mia mail e fare riferimento a “Lega Calcio a 8”
30% di acconto per conferma finale
Saldo prima dell’arrivo
Politica di cancellazione:
Fino a 30 giorni prima dell’arrivo cancellazione senza penale.
Dal 29°gg al 20° gg prima dell’arrivo una penale pari al 30% del totale del gruppo 
(acconto versato)   
Dal 19°gg al 8° gg prima dell’arrivo una penale pari al 70% del totale del gruppo.
Dal 7° gg  prima dell’arrivo una penale pari al 100% del totale del gruppo
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Hotel & Residence  I TRIANGOLI                                      
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285   06/500871                                

50 rooms including 18 triples as follows:
there are no quadruples.
Rates:
€ 50.00 for two per night
€ 56.00 per double / twin per night
€ 78.00 per triple per night
Plus € 6.00 per person per day for the tourist tax
Room rates include 10% VAT, Wi-Fi, American buffet breakfast and parking - garage.
Meal supplement: € 15.00 + 10% VAT per person per meal for a 3-course menu: 1 
first course, 1 second course with side dish and dessert (or fruit) - drinks not inclu-
ded. Same menu for everyone at a single time.
Method of confirmation and balance for each team: if they book for teams they must 
write to my email and refer to “Lega Calcio a 8”
30% deposit for final confirmation Balance before arrival
Cancellation policy:
Up to 30 days before arrival, cancellation without penalty.
From the 29th day to the 20th day before arrival, a penalty equal to 30% of the total 
amount of the group (deposit paid)
From the 19th day to the 8th day before arrival, a penalty equal to 70% of the total 
for the group.
From the 7th day before arrival a penalty equal to 100% of the total amount of the 
group.



OSTIA ANTICA PARK HOTEL 
Viale dei Romagnoli 1041/a    06/5652089

SISTEMAZIONE IN CAMERE TRIPLE E DOPPIE
€ 35.00 per persona per notte in tripla in BB
€ 40.00 per persona per notte in doppia in BB
Colazione continentale inclusa con Caffè/cappuccino, succo di frutta, 
croissant. Supplemento colazione con uova, affettato , formaggio euro 4 per  persona.
€ 24.00 p.p.p.n. suppl. HB (Acqua inclusa) menù uguale per tutti (orario  unico per 
tutti ) con 1 primo, 1 secondo con contorno, frutta o dolce. 
Ristorante aperto fino h 22:00.
€ 5,00 entrata giornaliera a persona in piscina, subordinata alla  presenza di altri eventi  
riservati in esclusiva 1/20 pax free in sgl
Escluso tassa di soggiorno pari ad euro 4.00 per persona per notte fino 
a 10 notti di pernottamento. Da saldare in albergo (Deliberazione 
Assemblea Capitolina n°44 del 24 luglio 2014).
Modalita’ di pagamento:
30% acconto ENTRO 10 GG dalla conferma del gruppo, non rimborsabile.
Saldo prima dell’arrivo del gruppo.
Politica di cancellazione:
CANCELLAZIONE prima di 30 gg prima dell’arrivo: penale pari all’acconto 
versato del 30% soggiorno
CANCELLAZIONE dal 29° al 15° giorno prima dell’arrivo, penale pari al 
50% del soggiorno
CANCELLAZIONE dal 14° al 2° giorno prima dell’arrivo, penale pari al 70% 
del soggiorno
CANCELLAZIONE 1 giorno   prima dell’arrivo, penale pari al 100% del 
Soggiorno

HOTEL
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OSTIA ANTICA PARK HOTEL 
Viale dei Romagnoli 1041/a    06/5652089

ACCOMMODATION IN TRIPLE AND DOUBLE ROOMS
€ 35.00 per person per night in triple in BB
€ 40.00 per person per night in double room in BB
Continental breakfast included with coffee / cappuccino, fruit juice,
Croissant. Supplement for breakfast with eggs, cold cuts, cheese € 4 per person.
€ 24.00 p.p.p.n. suppl. HB (water included) the same menu for everyone (one time for 
everyone) with 1 first course, 1 second course with side dish, fruit or dessert.
Restaurant open until 10pm.
€ 5.00 daily entry per person to the pool, subject to the presence of other exclusive 
events reserved 1/20 pax free in sgl
Excluding tourist tax of € 4.00 per person per night up to
to 10 nights of overnight stay. To be paid at the hotel (Resolution
Capitoline Assembly No. 44 of 24 July 2014).
Terms of payment:
30% deposit WITHIN 10 DAYS from group confirmation, non-refundable.
Balance before the arrival of the group.
Cancellation policy:
CANCELLATION before 30 days before arrival: penalty equal to the deposit
paid 30% stay
CANCELLATION from 29th to 15th day before arrival, penalty equal to
50% of the stay
CANCELLATION from the 14th to the 2nd day before arrival, penalty of 70%
of the living room
CANCELLATION 1 day before arrival, penalty equal to 100% of Stay
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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”.



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”.




