
                 

                

                

                

                

                

        

IX° Edizione Torneo Internazionale 

    TATAIN     

SSD Tarros Sarzanese Calcio ha il piacere di invitare la S.V. a  partecipare al 

torneo Internazionale di calcio giovanile denominato “ IX° Trofeo TATAIN che si 

giocherà nelle giornate dal 10 al 13 Aprile 2020 

Il torneo organizzato dalla scrivente Società, in collaborazione con la F.I.G.C. – 

C.R.L. delegazione di Genova, è riservato alla categoria di giovani calciatori 

Pulcini 1° anno, nati nell’anno 2010. 

La manifestazione, giunta alla sua 9° Edizione, rappresenta ormai un importante 

evento nel panorama di calcio Giovanile dove ormai vede sempre più numerosa la 

partecipazioni di importanti club Nazionali ed Europei  

Nelle passate edizioni hanno partecipato: Roma, Juventus, Torino, Genoa, 

Sampdoria, Empoli, Fiorentina, Lazio, Hellas Verona, Chievo Verona, Parma, 

Bologna, Spezia, Pisa, Livorno, Carrarese, Pistoiese, Honved Debrecen, MTK 

Budapest, Acc. Juventus Miami, Monaco 1860, West Ham, Lokomotiv Mosca, PSV 

Eindhoven, Sporting Lisbona, Ac. De Coimbra 

              

 Nell’edizione del 2020 il Comitato Organizzatore conferma programma della manifestazione 

almeno a 32 il numero delle squadre partecipanti, con invito esteso a società importanti del 

panorama Europeo, che vorranno succedere al Milan campione  edizione 2019 ; il torneo si 

giocherà allo stadio Miro Luperi e ai nuovi campi del centro Sportivo Berghini in erba naturale; 

tutte le partite si giocheranno 7 contro 7. 

Per l’adesione è richiesta e vincolante una conferma scritta via email entro il 31 gennaio 2020 

a:tornei@tarrossarzanese.it                                                                                                                        

Verranno  accettate in ordine cronologico le prime adesioni che arriveranno UFFICIALMENTE a 

questa email 

Gli atleti e gli accompagnatori dovranno altresì acquistare un pacchetto completo per la 

partecipazione al torneo -        € 180 a testa pensione completa  
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PROGRAMMA  UFFICIALE  
VENERDI’ 10 ARILE 2020  
Ore 15.30 -  Inizio gare di qualificazione, al termine le squadre si porteranno presso gli 

hotel per cena e pernottamento 

Sfilata per le vie del centro storico.  

SABATO 11 ARILE  2020  

Ore 09.30 – inizio seconda giornata  gare di qualificazioni come da calendario 
Ore 12.30 – pausa pranzo presso centro sportivo 
Ore 15.30 – proseguimento gare di qualificazione 
Ore 19.00 – rientro in hotel per cena e pernottamento 

DOMENICA 12 ARILE   2020  

Ore 09.30 – inizio terza giornata  gare di qualificazione come da calendario 
Ore 12.30 – pausa pranzo presso centro sportivo 
Ore 15.30 – proseguimento gare di qualificazione 
Ore 19.00 – rientro in hotel per cena e pernottamento  

LUNEDI’ 13 ARILE   2020  

Ore 09.30 – inizio gare di finali 
Ore 12.30 – pausa pranzo presso centro sportivo 
Ore 15.30 – Proseguimento gare di finali 
Ore 19.30 – circa premiazioni di tutte le squadre presso stadio Miro Luperi 
 

Per qualsiasi informazione contattare resp. Torneo 
Luciani Alessandro  3922833762 

 
Tutte le squadre giocheranno almeno 7 partite di qualificazione + triangolare finale 
 

       

- Cena e Pernottamento venerdì 10 Aprile compreso di prima colazione  

- Pranzo Sabato 11 Aprile presso centro Sportivo 

- Cena e Pernottamento sabato 11 Aprile compreso di prima colazione 

- Pranzo Domenica di Pasqua 12 Aprile presso Centro Sportivo Berghini 

- Cena e Pernottamento Domenica 12 Aprile e prima colazione 

- Pranzo Lunedì 13 Aprile presso Centro Sportivo Berghini 

- Partecipazione torneo Internazionale Tatain 

- Coppe e trofei per tutte le squadre partecipanti 

- Premi individuali  

- Pergamena ricordo per tutti gli atleti 

- Organizzazione tecnica e assistenza sul campo 

- Bruchure del Torneo  

Ogni Società dovrà versare 500 € per conferma al momento dell’ adesione, 
 ed il saldo entro e non oltre il 07 Marzo 2020 con bonifico al seguente iban 

 

IBAN IT22W0100510700000000000337 

intestato a SSD TARROS SARZANESE S.R.L. 

 banca Nazionale del lavoro La Spezia sede 

 



Ogni 15 partecipanti è prevista altresì una GRATUITA’ per ogni squadra 

partecipante 

   SCHEDA ISCRIZIONE IX° EDIZIONE 

TORNEO INTERNAZIONALE TATAIN 2020 

PERIODO 10 – 11 – 12 – 13 Aprile 2020 

 

SOCIETA’  

 

Dirigente  

 

NR. TELEFONO  

 

E-MAIL  

 

Per informazioni: Stefano  STANO  cell. 392.9704731 

CAMPIONI EDIZIONE 2019

  A.C.  MILAN 

 

 


