
 

 

 

 CATEGORIE 
 

 = Giovanissimi A (nati nel 1998)     11 vs. 11 

 = Giovanissimi B (nati nel 1999)     11 vs. 11 

 = Esordienti      (nati nel 2001)       9 vs. 9 

 = Pulcini 3° anno (nati nel 2002       7 vs. 7 

 = Pulcini 2° anno (nati nel 2003)      6 vs. 6 

 = Pulcini 1° anno (nati nel 2004)      5 vs. 5 
 = Calcio a 5 Femminile                5 vs. 5 
 

INFO TORNEO E CAMPO 

Il torneo si svolgerà secondo i regolamenti stabiliti dalla F.I.G.C. 

e validi per la stagione sportiva corrente. 

Sono garantite 4 partite per ogni squadra; due partite nella stessa 

giornata, 

Sono previste 8 squadre per categoria suddivise in due gironi da  

quattro squadre ciascuno. 

Il torneo si svolgerà all'interno di un unico complesso sportivo:  

un campo per ogni categoria; campi in erba naturale e sintetica 
 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Spese apertura pratica 
 € 100,00  per la prima squadra, 
 € 50,00   le successive 
 Calcetto Femminile = € 75,00 

Quote individuali per ogni partecipante 

                         115,00 euro 
 
la quota individuale include: 

 a) hotel 3/4 stelle  2 giorni/2 notti in mezza pensione 

    (dalla cena del giorno 8 Giugno alla prima colazione 

    del giorno 10 Giugno) (incluso 1/2 lt. acqua) 

    alloggio in camere multiple 

 b) pranzo dei giorni 15/16 giugno servito in una struttura  

    predisposta all’interno del centro sportivo 

 c) assistenza in loco e sui campi; ingresso gratuito su tutti  

    i campi; autorizzazioni e tasse F.I.G.C.; arbitri; premi 

  supplementi - camera doppia: + 25 euro su quota 

    individuale, camera singola + 50 euro su quota 

    individuale 

riduzioni -  bimbi  0/3 anni gratuito; 4/7 in camera con 

due genitori =  50 euro 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

  = Venerdì 14 Giugno 

ore  15 -19  arrivo squadre e sistemazione  

      in Albergo 

ore  21,00  festa  di apertura 

 

  = Sabato 15 Giugno 

Mattino gare di qualificazione 

Pomeriggio gare di qualificazione 

 

  = Domenica 16 Giugno 

Mattino gare di qualificazione 

Pomeriggio finali e premiazioni 

 

Il programma potrebbe subire qualche variazione 

in base al numero di squadre iscritte 

 

SCADENZA ISCRIZIONI:  15 APRILE O COMUNQUE  

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 
 

 

 
 

 

XX°°  TTOORRNNEEOO  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLEE    ““NNOOII  CCOONN  GGLLII  AALLTTRRII””  

 

 


