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DOVE SIAMO

Il Centro Sportivo La Bombonera è la

casa per eccellenza di tutto il Mondo

Boca. Ospita gli allenamenti di tutte le

prime squadre e dei settori giovanili e

alcune gare di campionato

CENTRO SPORTIVO LA BOMBONERA

Il Tec Stadium Moretti è la casa degli

Amatori del Mondo Boca. Calciotto e

Calcio a 7, infatti, disputano qui le

proprie gare di campionato

TEC STADIUM MORETTI

Entrambi i Centri Sportivi si trovano a

Civitanova Marche, a pochi chilometri

dal Centro della città

CIVITANOVA MARCHE

CHI SIAMO

La Boca Civitanova è la

sintesi di un unico

mondo, quello xeneize,

rappresentato dalle due

società operanti a

Civitanova Marche: La

Asd Polisportiva Sport

Communication e l'Apd

Boca Civitanova Alta

Y vamo' vamo'

Boca que tenemo'

que ganar

www.labocasettecolli.com

www.bocacivitanovaalta.it



PRIME SQUADRE

Il Mondo Boca si caratterizza

per la presenza di molteplici

Prime Squadre dislocate nei

vari campionati marchigiani. 

 

Dalla FIGC al CSI, fino alla

Tec-Aics, le formazioni

gialloblu variano dal calcio a

5 al calcio a 7, dal calciotto al

futsal femminile

SETTORI GIOVANILI

Il Mondo Boca si caratterizza

per la presenza d due distinti

settori giovanili.

 

Quello femminile, con la

presenza di un Under 10 e

Under 12, denominato Boca

Girl

 

Quello maschile, con l'Under

8 e l'Under 12 della Boca

Junior

DOVE SIAMO

Il Centro Sportivo La Bombonera è la

casa per eccellenza di tutto il Mondo

Boca. Ospita gli allenamenti di tutte

le prime squadre e dei settori

giovanili e alcune gare di campionato

CENTRO SPORTIVO LA BOMBONERA

Il Tec Stadium Moretti è la casa degli

Amatori del Mondo Boca. Calciotto e

Calcio a 7, infatti, disputano qui le

proprie gare di campionato

TEC STADIUM MORETTI

Entrambi i Centri Sportivi si trovano

a Civitanova Marche, a pochi

chilometri dal Centro della città

CIVITANOVA MARCHE



TEC STADIUM

Il Tec Stadium Moretti è

una fantastica struttura

immersa nel verde che

ospita le attività degli

Amatori Boca, con le

squadre di calcio a 7 e

calciotto che disputano qui

le proprie gare di

campionato

 

Accogliente e con ampi

parcheggi, il Tec Stadium

Moretti ospita molti dei

tornei estivi che vedono le

formazioni gialloblu

impegnate anche al

termine della stagione

regolare

SERVIZI

Al Tec Stadium Moretti è

possibile trovare ampi

parcheggi, servizio bar e

ristorante e una sempre

accogliente vitalità-

 

La struttura prevede un

campo di calciotto con

fondo in sintetico di ultima

generazione e impianto di

illuminazione

all'avanguardia.

 

E' possibile prenotare

attraverso la piattaforma

online "Prenota un campo"

o telefonicamente al

320/1742733 (Emanuele)

Giocare al Tec Stadium

Moretti ha un costo base di

euro 80 all'ora, suddivise in

16 persone (5 euro a testa

ndr)

 

Sono previsti, però, dei

trattamenti speciali in caso

di prenotazioni dopo le 22

(euro 60,00 per un'ora; euro

80 per un'ora e mezza) e

nei fine settimana

 

Si può usufruire anche della

Boca Card, totalmente

gratuita, per ottenere

sconti e agevolazioni con

accumulo di punti fedeltà

TARIFFE



LA BOMBONERA SERVIZI TARIFFE

Al Centro Sportivo La

Bombonera è possibile

trovare ampi parcheggi,

servizio bar e una sempre

accogliente vitalità.

 

La struttura prevede un

campo di calcio a cinque

con fondo in sintetico e un

campo in cemento di

Calciotennis e TouchTennis

 

E' possibile prenotare

attraverso la piattaforma

online "Prenota un campo"

o telefonicamente al

320/1742733 (Emanuele) o

direttamente al campo

Giocare al Centro Sportivo

La Bombonera ha un costo

base di euro 40 all'ora per il

futsal e 20 all'ora per

calciotennis e touchtennis

 

Sono previsti, però, dei

trattamenti speciali in caso

di prenotazioni dopo le 22

(euro 30,00 per un'ora; euro

50 per un'ora e mezza) e

nei fine settimana

 

Si può usufruire anche della

Boca Card, totalmente

gratuita, per ottenere

sconti e agevolazioni con

accumulo di punti fedeltà

Il Centro Sportivo La

Bombonera è una

fantastica struttura

immersa nel verde che

ospita le attività degli

Amatori Boca, con le

squadre di calcio a 7 e c5 e

tutte le altre prime squadre

e settori giovanili

 

Accogliente e con ampi

parcheggi, il Centro

Sportivo La Bombonerai

ospita molti dei tornei estivi

che vedono le formazioni

gialloblu impegnate anche

al termine della stagione

regolare



I NOSTRI SOCIAL

Siamo presenti con diverse

pagine (La Boca Girl C5, La

Boca Girl Scuola Calcio

Civitanova Marche, La

Boca Sette Colli c5/c7/c8,

Apd Boca Civitanova A, La

Boca Junior Civitanova

MArche scuola calcio a 5

maschile

FACEBOOK

Siamo presenti con il

profilo Mondo Boca

INSTAGRAM

Siamo presenti con i canali:

La Boca Girl C5, La Boca

Girl, La Boca Civitanova

Alta, La Boca Junior C5, La

Boca Sette Colli

YOUTUBE

CONTATTI

 

 

E' possibile contattare il Mondo

Boca al 

 

320/1742733 (Emanuele

Trementozzi)

 

oppure via mail

 

emanueletrementozzi83@gmail.com

I  NOSTRI SITI

www.labocasettecolli.com

www.bocacivitanovaalta.it



SOCIALE
La Boca Civitanova si è

contraddistinta da sempre 

 per i suoi alti valori sociali e

umani, che vengono ancor

prima di quelli sportivi.

 

Ne è un esempio pratico la

partecipazione all'acquisto

di un pulmino per la Croce

Verde di Civitanova Marche.

 

Altra iniziativa l'acquisto di

una maglia dedicata allo

sport, con incasso devoluto

all'Ospedale Trrette di

Ancona

 

Infine l'acquisto di una

riproduzione della maglia

di Diego Armando

Maradona con incasso

devoluto ad una Onlus

anconetana

EVENTI MERCHANDISING
La Boca Civitanova realizza,

organizza e coordina molti

eventi sportivi nell'arco

della stagione sportiva

ufficiale e non solo

 

Soprattutto in estate il club

civitanovese dà vita a torne

di calciotennis e di calcio

giovanile (C8 e C5)

 

Molti sono anche gli eventi

e le manifestazioni

promosse durante l'inverno,

che rendono il club molto

attivo e dinamico

 

Da non dimenticare, infine,

l'attenzione sempre

massima verso le

tematiche socio-culturali,

che portano il club a

realizzare molti spot

Sebbene si tratti di una

realtà mista tra amatoriale

e dilettantistica, la Boca ha

aperto un proprio canale di

merchandising

 

Grazie alla collaborazione

con mylogo.shop, è

possibile prenotare il

materiale della società

 

La Boca Civitanova, inoltre,

attraverso gli eventi che

organizza, è sempre alla

ricerca di gadgets per

fidelizzare i tifosi

 

La Boca Civitanova, nel

breve periodo, lancerà delle

campagne di beneficenza

attraverso la vendita dei

proprio prodotti ufficiali ai

sostenitori interessati



SETTORE 
GIOVANILE

F E M M I N I L E

La Boca Girl Under 10 è
il fiore all'occhiello

della società. 
 

Allenata da Mister
Claudio Lattanzi e

Mister Sara
Pierbattista, conta ad

oggi quasi venti
ragazzine dal 2010 al

2012
 

Iscritta ai campionati
della Federazione

Italiana Giuoco Calcio,
partecipa anche alle

iniziative del Csi
Macerata

UNDER 10
L A  B O C A  G I R L

UNDER 12
L A  B O C A  G I R L

La Boca Girl Under 12 è
una delle realtà

giovanili del mondo
xeneize.

 
Nata nel 2018, conta ad
oggi oltre dieci ragazze
che partecipano ai vari
campionati organizzati
dalla Federazioe Giuoco

Calcio
 

La Boca Girl Under 12 ha
partecipato anche a

delle iniziative legate al
futsal femminile e il
futuro è sempre più

roseo



SETTORE 
GIOVANILE

M A S C H I L E

UNDER 12
L A  B O C A  J U N I O R

UNDER 8
L A  B O C A  J U N I O R

La Boca Junior Under 8 è
l'ultima arrivata in seno

alla società. 
 

Allenata da Mister
Mister Sara

Pierbattista, conta ad
oggi quasi una decina di

bambini iscritti che
sono destinati a

crescere in futuro
 

Iscritta ai campionati
del Csi Macerata, la
Boca Junior Under 8

rappresenta la
scommessa per il futuro 

La Boca Junior Under 12
è al secondo anno in

seno alla società. 
 

Allenata da Mister
Mister Giuseppe

Beruschi e Stefano
Santini, conta ad oggi
una dozzina di iscritti

nativi dal 2011 al 2007,
destinati a crscere

 
Iscritta ai campionati
del Csi Macerata, la

Boca Junior Under 12
vuole sbarcare in futuro

nei campionati Figc 



PRIME
SQUADRE
FEMMINILI

I mister delle due
avventure sono Giovanni

Sessa per la Figc e
Andrea Carlocchia per il

Csi

I  M I S T E R

Le due formazioni al
femminile de La Boca Girl

disputano la serie C
Regionale Figc e la Serie

A Regionale Csi

I  C A M P I O N A T I

Mentre la formazione Figc
disputa le proprie gare
interne a Santa Maria

Apparente, la squadra Csi
gioca al centro Sportivo

La Bombonera

I  C A M P I

LA BOCA GIRL
SERIE C F. I .G.C.
La Boca Girl C5 sbarca nel
campionato Figc di Serie C

regionale nel 2020. 
 

Forte dell'esperienza
dell'anno precedente in
Csi, con il quarto posto
finale al primo anno di

attività, con tanto di
qualificazione ai play off,

ha compiuto il grande
passo

 
Allena Giovanni Sessa 

LA BOCA GIRL
SERIE A C.S. I .

La Boca Grl C5 si conferma
nel Campionato Csi per il

2° anno
 

Annovera tantissime
giovani ragazze, anche alla

prima esperienza
calcistica, subito ben

integrate nello spirito del
gruppo e nei valori della

societa civitanovese
gialloblu

 
Allena Andrea Carlocchia



La Boca Civitanova C11

nasce nel 2020 e viene

iscritta al campionato di

Terza Categoria della

Federazione Italiana

Giuoco Calcio. 

 

Si allena e gioca

all'Antistadio Ciccarelli di

Civitanova Marche, inserita

nel girone maceratese del

torneo.

LA BOCA
CIVITANOVA C11

Nel calcio a 5 allenatore è

Emanuele Buzzanca, mentre nel

C11 Roberto Navarra

PRIME SQUADRE
MASCHILI F.I.G.C.

I MISTER

Le due formazioni azul y oro

disputano, rispettivamente, i

campionati di Serie D C5 e Terza

Categoria C11

I CAMPIONATI

Mentre il Futsal gioca a Santa

Maria Apparente, il Calcio a 11

disputa le proprie gare

all'Antistadio Ciccarelli

I CAMPI

La Boca Civitanova C5

nasce nel 2020 e viene

iscritta al campionato di

Serie D di Caci a 5 della

Federazione Italiana

Giuoco Calcio

 

Si allena tra il centro

Sportivo La Bombonera e

Santa Maria Apparente,

dove disputa anche le gare

interne di campionato

LA BOCA
CIVITANOVA C5



PRIME SQUADRE MASCHILI
CAMPIONATI TEC

IL MISTER

Il Mister è anche il Presidente
Emanuele Trementozzi, al
secondo anno in panchina

LA BOCA SETTE COLLI
C5

IL CAMPIONATO

La squadra partecipa alla
Futsal Tec Marche, campionato  
organizzato dalla Tec. Vanta un

titolo: la vittoria della Coppa
Fair Play nel 2020

IL CAMPO

I ragazzi azul y oro si allenano
e disputano le proprie gare

casalinghe al Diego Armando
Maradona, presso il Centro

Sportivo La Bombonera

IL MISTER

Il Mister è Massimo Rossi, coadiuvato
da Licio Cesetti e Salvatore Di Maria e

Matteo Trementozzi

LA BOCA SETTE COLLI
C5

IL CAMPIONATO

La squadra partecipa alla Tec
Championship C7, campionato

organizzato dalla Tec. Vanta un
titolo capocannoniere con Ciro

Cavallaro nel 2018

IL CAMPO

I ragazzi azul y oro si allenano e
giocano al Tec Stadium Moretti



PRIMA
SQUADRA
C8 C.S.I.
P O R Q U E '  B O C A  E S

B O C A

IL MISTER

Il Mister è anche il
Presidente Emanuele

Trementozzi, al primo
anno in panchina con i

ragazzi gialloblu

LA BOCA SETTE COLLI
C8

IL CAMPIONATO

La squadra partecipa per
la prima volta, nel 2021, al

Campionato Provinciale
di calciotto organizzato

dal C.S.I. Macerata-

IL CAMPO

I ragazzi azul y oro si
allenano e disputano le

proprie gare casalinghe al
Tec Stadium Moretti.



ALTRI SPORT

Il TocuhTennis è una
disciplina nata in

Inghilterra e portata nelle
Marche dal Mondo Bca,

grazie al campo
regolamentare realizzato
presso il Centro Sportivo

La Bombonera.

 

La Boca Civitanova si
pone l'obiettivo in futuro
di formare un proprio
club di TT, che possa

partecipare alle iniziative
dei Campionati Tec.

 

Sono previsti tornei e
campionati, sia a squadre
che singoli, ai quali la

Boca TT parteciperà con
grande convinzione.

TOUCHTENNIS BEACH SOCCER CALCIOBALILLA

La Boca Beach Soccer
vanta già un'esperienza
passata, ad un torneo

giovanile organizzato a
Porto Potenza dallo

stabilimento balneare
L'Ancora, al quale il club
prese parte nel 2018.

 

Ma La Boca Beach
Soccer ha voglia di

crescere e promuovere
questo splendido sport
estivo, partecipando a
future iniziative previste.

 

La Boca Beach Soccer è
rivolta sia ad adulti che a

bambini e lavorerà in
futuro per l'affermazione

di questa disciplina.

 

La Boca Calcio Balilla è
un'idea futuristica che la

società civitanovese
porterà avanti attraverso
l'organizzazione di tornei
ed eventi nelle Marche, ai
quali parteciperà con lo
scopo di promuoversi.

 

Al Centro Sportivo La
Bombonera è stata

installata una stazione di
gioco professionale, in

vista dell'organizzazione
futura di tornei ed eventi

 

La Boca Calcio Balilla, in
futuro, valuterà anche

l'affiliazione alla
Federazione Ufficiale,

oltre che agli EPS
 



ALTRI SPORT
TENNISTAVOLO SUBBUTEO BASKET

La Boca Tennis Tavolo
nasce in collaborazione
con altre realtà della

zona per la promozione
del PingPong, attraverso
l'organizzazione di tornei
ed eventi ufficiali in giro

per le Marche.

 

La Boca Tennis Tavolo
vuole promuovere questa
vecchia, ma sempre di

moda disciplina,

sbarcando in un territorio
vergine come Civitanova. 

 

La Boca Tennis Tavolo
può contare

sull'installazione di un
tavolo di allenamento al
Centro La Bombonera.

La Boca Calcio Tavolo
nasce con l'intento di
riportare in auge il
vecchio goco del

Subbuteo, praticato da
giovani e non solo,

attraverso
l'organizzazione di eventi

 

La Boca Calcio Tavolo si
doterà di un tavolo
regolamentare di
Subbuteo al Centro

Sportivo La Bombonera,

location dell'estate.

 

La Boca Calcio Tavolo
promuoverà questa
antica disciplina

attraverso tornei, eventi e
raduni nelle Marche.

 

La Boca Basket è nata nel
2020 con la

partecipazione ad un
torneo estivo organizzato

dalla Pallacanestro
Civitanovese presso lo

stabilimento balneare Re
Sole di Civitanova.

 

La Boca Basket ha la
prospettiva futura di

formare e iscrivere una
squadra nel campionato

Provinciale del CSI
Macerata

 

La Boca Basket, anche nel
2021, parteciperà al

torneo estivo presso il Re
Sole, promuovendo la

propria voglia di crescere 

 



ALTRI SPORT
CALCIOTENNIS E-SPORT VOLLEY

La Boca Calcio Tennis
nasce nel 2020 con

l'organizzazione di due
tornei al Centro Sportivo

La Bombonera. Uno
dedicato alle ragazze e

uno ai giovanissimi
calciatori di Civitanova.

 

La Boca Calcio Tennis
vuol proseguire la sua
opera di diffusione di

questa discplina
attraverso

l'organizzazione di tornei 
 

La Boca Calcio Tennis sta
studiando

l'organizzazione futura di
campionati e tornei

amatoriali

La Boca E-Sport è l'ultimo
dei progetti nati in seno
alla società azul y oro di
Civitanova Marche, con
la creazione di squadre
nelle piattaforme di Fifa

e Pes, attraverso i
Campionati E-Sport Tec.

 

La Boca E-Sport è al
lavoro per la promozione
e diffusione di questa
disciplina, attraverso

l'organizzazione di tornei
ed eventi alla Bombonera

 

La Boca E-Sport opererà
sia in estate che in

inverno, con la
promozione di eventi e

raduni in giro per Marche.

 

La Boca Volley è una
realtà in divenire, che

presto potrebbe
diventare una fantastica
branca del club xeneize.

La società è a lavoro per
un futuro da costruire
anche in questo sport

 

La Boca Volley vorrà
promuovere la propria

attività attraverso Enti di
Promozione Sportiva e
Federazioni, con la

partecipazione a tornei
 

La Boca Volley, infine,

promuoverà la propria
idea di sport attraverso
l'organizzazione di eventi
e raduni a Civitanova.

 

 



RASSEGNA

STAMPA

COMUNICO

ERGO SUM

DAL CORRIERE

ADRIATICO

DA IL RESTO

DEL CARLINO



B

C

I NOSTRI

PROGETTI

BOCA

TERZA ETA'
BOCA CARD

La Boca Terza Età è un
progetto in itinere volto

alla promozione e
sviluppo di corretti stili di
vita, attraverso lo sport,
rivolti ad anziani dai 55
anni in su, grazie alla
ginnastica dolce.

 

La Boca si avvale della
collaborazione di

Istruttori qualificati Iseef
per la gestione  e

coordinamento delle
attività svolte.

 

La Boca prevede un
percorso indicativo che

va da settembre a
maggio, sia al coperto

che outdoor

La Boca Card è un
progetto di affiliate
marketing del club

civitanovese, legato alle
due struttre in gestione

del Tec Stadium Moretti e
del Centro Sportivo La

Bombonera a Civitanova.

 

Attraverso la
sottoscrizione di un card,

totalmente gratuita,

l'avventore potrà
ottenere sconti e
agevolazioni.

 

La Boca Card è un
progetto partito nel 2021
e mira a fidelizzare tutti
gli usufruitori dei due

impianti sportivi



B

C

I NOSTRI

PROGETTI

AMICO

DELLA BOCA
ESTATE ALLA

BOMBONERA
Con il progetto "Amico

della Boca" il club
civitanovese vuol

testimoniare la propria
gratitudine a tutti coloro
che hanno sostenuto e
incoraggiato tutte le
iniziative azul y oro.

 

Il Presidente,

periodicamente,

provvederà a realizzare e
consegnare una

pergamena ricordo,

omaggiando i propri
sostenitori meritevoli.

 

Con il Progetto "Amico
Della Boca" la società

vuole dire grazie a tutti i
propri affezionati.

 



BOCA SUMMER CAMP



LOCANDINE PUBBLICITARIE



LOCANDINE PUBBLICITARIE



LOCANDINE PUBBLICITARIE

A PARTIRE DA SETTEMBRE 2021



CONTATTI

Centro Sportivo La Bombonera

Tec Stadium Moretti

320/1742733 Emanuele

emanueletrementozzi83@gmail.com

CIVITANOVA MARCHE

 

www.labocasettecolli.com

 

www.bocacivitanovaalta.it

SITI INTERNET


