


La Storia

Tutto nacque nel lontano 1947, quando, riuniti dal proprietario
Sergio D’Andrea intorno a un tavolo del ristorante Piccolo 
Mondo, un gruppo di amici, Carcano, Crudi, D’Andrea, De Giorgis, 
Gilardoni, Matiuzzi, Morsetti, Napolitano, Natta, Pacchioni, Salvo, 
Tinelli decisero di fondare una Società che avesse la finalità non 
solo di insegnare il calcio  ma, soprattutto, i valori umani  che 
ancora oggi sono la base dell'insegnamento ai giovani che al 
mondo sportivo si avvicinano attraverso la società sportiva 
cittadina.
Per promuovere e diffondere quei valori, a Luciano Salvo, primo 
Presidente, venne in mente di organizzare un torneo a livello 
giovanile ( vinto dalla Pro Vercelli) che si è consolidato nel 
tempo. 
Nel corso del tempo questa manifestazione ha fatto molta strada 
da quella prima edizione: fu disputata con cadenza annuale fino 
al 1956; dal 1957 biennale, riprende la cadenza annuale dal 1963 
al 1974 e ritorna biennale fino al 1982; interrotto per un 
quinquennio, riprende nel 1987 con l'allora presidente Gianni 
Tinelli, prosegue la cadenza annuale con tutti i suoi successori, 
fino ai giorni nostri.



Il Progetto :  Un'organizzazione rinnovata

L’idea di anticipare lo svolgimento del Torneo 
Internazionale della Carlin’s Boys è figlia della volontà di 
rilanciare  questa manifestazione. L’obiettivo che si 
pongono gli organizzatori, è quella di coniugare gli 
interessi turistici  di Sanremo con quelli calcistici  del 
torneo.
La composizione prevede una molteplicità di figure  con 
connotati sportivi ma anche turistiche, comunicative e di 
management.
Puntare su un forte rilancio del torneo, consentirebbe di 
attirare a Sanremo numerosi addetti ai lavori pronti a 
visionare giocatori alla soglia della prima squadra, 
nonché incentivare lo sviluppo del turismo sportivo 
tramite ritiri e stage.
L’edizione del 2017, sarà una manifestazione storica che 
coinciderà con i settant’anni dalla fondazione del primo 
Torneo Internazionale  di calcio giovanile  italiano a 
Sanremo nato appunto nel 1947.  



Nuovo Format

● Il torneo si svolgerà nell'ultima settimana di agosto
● Proposta attiva a sfondo turistico
● Ad ogni team partecipante verrà proposta la possibilità 

di effettuare un ritiro presso la nostra città
● Numerosi saranno gli eventi collaterali
● Aumento del valore nominale della manifestazione al 

fine di attrarre sponsor di livello internazionale
● Possibilità di copertura televisiva 
● Scouting per i giovani atleti partecipanti
● Attività di Marketing & Social media



Location Principale

Lo stadio comunale è un impianto sportivo di Sanremo, 
utilizzato principalmente per il gioco del Calcio. Ospita sin 
dalla sua inaugurazione nel 1932 le partite casalinghe della 
Sanremese Calcio. La costruzione dell'impianto iniziò alla 
fine del 1930. Era polifunzionale, oltre a dover ospitare 
partite di calcio,aveva una pista d'atletica larga 5 metri, 
quattro campi da tennis, un campo per il pallone elastico e 
conteneva alcune sale per la lotta e la boxe. Nel 1932 
venne inaugurato con una partita amichevole tra le 
selezioni giavanili di Imperia e Savona, partita finita con il 
risultato di 2-1, e da un'altra amichevole tra Genoa e 
Wiener, che terminò col risultato di 3-3, con ben 15000 
spettatori, che non trovando spazio sugli spalti si 
accomodarono sulla pista d'atletica. La costruzione dello 
stadio Comunale, grazie al suo progetto, fu seguita anche 
da Jules Rimet. In origine il nome dell'impianto era "Stadio 
Littorio", nome molto usato nel periodo del fascismo, 
cambiato poi alla fine della guerra nell'attuale "Stadio 
comunale".



Partecipanti Storici

Molti giocatori, divenuti in seguito famosi, hanno calcato il celebre campo
"Comunale" di Sanremo per disputare il "Torneo della Carlin’s":

da Oleg Blochin (Dinamo Kiev - pallone d'oro 1975) 
a Gaetano Scirea (al quale sono state intitolate diverse edizioni del Torneo a
partire dal 1990)

da Bettega a Causio, da Furino a Facchetti, 
Pruzzo, Giordano, Manfredonia, Franco Baresi, Trapattoni, Prati, Pulici,
Zaccarelli, Dossena, Christian Vieri, D'Amico e tanti altri.



I Top Team

Durante l’arco degli anni hanno partecipato molte delle più grandi
società calcistiche a livello Europeo tra queste possiamo trovare:

  



Emozioni 

Un passaggio del libro "Cycnus, itinerari del ponente ligure" che il dott. Conrieri, anche lui giocatore della Carlin's Boys, pubblicò 
qualche anno fa, per far capire quali emozioni questo torneo possa lasciare ad un ragazzo al suo primo approccio con il 
palcoscenico internazionale:

"Era un'emozione grandissima misurarsi contro le squadre di grandi club: noi facevamo quello che potevamo..."
"Contro la Roma due degli avversali erano Orlando e Menichelli, entrambi azzurri, velocissimi arrivavano in area e stangavano come 
maledetti, belin che girotondo...”



Titolarità del Torneo:

Sanremese Calcio
Ssd Unione Sanremo srl

Strada Vicinale Pian di Poma SNC
Cod.Fisc.: 900 702 600 89

Partita I.V.A.: 014 294 800 88
 Matricola F.I.G.C. 68185

Uffici Stadio Comunale : Tel. 0039 0184 50 94 46
Uffici Pian di Poma : Tel. 0039 0184 66 60 70

segreteria@sanremesecalcio.it
marketing@sanremesecalcio.it

unionesanremo@libero.it
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