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Figc - Comitato Regionale E/R - Settore Giovanile e Scolastico

TORNEO

“

” XXX

Edizione – 2018

abbinato a “
Novità
Esordienti 2005 e 2006 - Pulcini 2007 e 2008 – Primi Calci 2009 e 2010 – Piccoli Amici 2011 e 2012

Siamo lieti di invitare le Vostre squadre al nostro torneo, giunto ormai alla XXX ° Edizione

LETTERA

INVITO

________________________________________________________________________________________________________

•

Periodo: 03 Maggio / 19 Maggio 2018 (secondo il calendario che vi verrà inviato ad iscrizione
avvenuta);

•

Campi di gioco: Stadio di Molinella (BO), Ospital Monacale (FE), S.M. Codifiume (FE), Traghetto
(FE);

•

Limiti d’età: Esordienti 2005 a 11 – Esordienti 2006 a 9 – Pulcini 2007 a 7 – Pulcini 2008 a 7 Primi Calci 2009 a 5 – Primi Calci 2010 a 5 – Piccoli Amici 2011 a 5 – Piccoli Amici 2012 a 3

•

Formula del torneo:
ESORDIENTI: Qualificazioni gironi (04-07-09-11 Maggio), semifinali (14-16 Maggio) e Finale il
19.05.2018.
PULCINI: gironi di qualificazione (3-8-10-15 Maggio), Semifinali e Finale il 19.05.2018.
PRIMI CALCI 2009 (La Nostra Serie A - 13-05.2018): 5 gironi da 5 squadre con qualificazioni al
mattino e finali al pomeriggio.
Viste le numerose richieste di adesione delle precedenti edizioni si darà la possibilità a tutte le
squadre di partecipare all’evento, con le seguenti modalità:
Entreranno di diritto alla giornata di domenica 13.05.2018 le seguenti squadre:
-N.10 posti saranno riservati alle squadre professioniste, o con specifico invito.
-N.10 posti saranno assegnati in base al maggior numero di squadre iscritte nelle altre categorie
dell’intera manifestazione.
-N.5 posti verranno assegnati alle squadre vincenti i gironi di qualificazioni che si disputeranno il
sabato pomeriggio (12.05.2018)
PRIMI CALCI 2010 (I Mondiali del Reno – domenica 06-05-2018) Giornata unica.
PICCOLI AMICI 2011 (sabato 05/05/2018) Giornata unica.
PICCOLI AMICI 2012 (giovedì 17/05/2018) Giornata unica
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•

Quota d’iscrizione per squadra: gratuita per tutte le categorie, con ingresso del pubblico ad offerta
libera;

•

Termine iscrizioni: domenica 28 Gennaio 2018 e fino ad esaurimento posti (solo mediante invio
apposito modulo compilato, allegato alla presente, via fax o via mail);

•

Informazioni:

•

Responsabili Organizzativi: Massimo Cacciari 328/2695838 e Tiziano Magrin 347/2771859

info@usreno.it – www.usreno.it -

Su tutti i campi di gara è prevista la presenza di punti di ristoro; piatto di pasta omaggio ad ogni giocatore.
Se siete interessati a partecipare, compilate subito il modulo riportato di seguito ed inviatelo via fax al n°
051/882917 o via mail a info@usreno.it

US RENO MOLINELLA ASD
Il Presidente
Andrea Monti
Molinella, 11/12/2017
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TORNEO

“Il CALCIO ALLA LUNA” XXX

Edizione

Abbinato a “La Nostra SERIE A”
RICHIESTA D’ISCRIZIONE
Società Calcio
Dirigente Resp. Sig.

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Telefono sede _____________________________ Cellulare _____________________________________
Fax ______________________________________ e-mail _______________________________________
Altri riferimenti telefonici __________________________________________________________________
Categoria PICCOLI AMICI (2012 a 3 giocatori): partecipa con N. Squadre
Giornata unica in data Giovedì 17/05/2018 dalle 16,00 alle 19,45

.....

Categoria PICCOLI AMICI (2011 a 5 giocatori): partecipa con N. Squadre
Giornata unica in data Sabato 05/05/2018 dalle 16,00 alle 19,45

.....

Categoria PRIMI CALCI (2010 a 5 giocatori): partecipa con N. Squadre
Giornata unica in data Domenica 06/05/2018 “I Mondiali del Reno” dalle 9,30 alle 17,30

.....

Categoria PRIMI CALCI (2009 a 5 giocatori): partecipa :
Domenica 13/05/2018 “La nostra SERIE A” dalle 9,30 alle 17,30
(Qualificazioni sabato 12/05/2018)

.....

Categoria PULCINI (2008 a 7 giocatori): partecipa con N. Squadre
Qualificazioni: concentramento o il 08/05/2018 o il 15/05/2018 dalle ore 18,00 alle ore 20,30
Gironi di Semifinali e Finale: 19/05/2018

.....

Categoria PULCINI (2007 a 7 giocatori): partecipa con N. Squadre
Qualificazioni: concentramento o il 03/05/2018 o il 10/05/2018 dalle ore 18,00 alle ore 20,30
Gironi di Semifinali e Finale: 19/05/2018

.....

Categoria ESORDIENTI (2006 a 9 giocatori): partecipa con N. Squadre
Qualificazioni: serata unica con 1 triangolare o il 04/05 o il 07/05 o il 09/05 o il 11/05/2018
Semifinali 14 o il 16/05/2018 - Finale 19/05/2017 pomeriggio/sera

.....

Categoria ESORDIENTI (2005 a 11 giocatori): partecipa con N. Squadre
Qualificazioni: serata unica con 1 triangolare o il 04/05 o il 07/05 o il 09/05 o il 11/05/2018
Semifinali 14/05 o il 16/05/2018 - Finale 19/05/2017 sera

.....

_________________________, lì_____________

TIMBRO e FIRMA

inviare via fax al n° 051/88.29.17 o via mail info@usreno.it

